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LA Diflertazione che fi offre al Pubblico,

non contiene una ftoria delle fepolture

antiche e moderne. Ella è un Saggio fem-

plicemente, in cui efaminando le tifiche dif-

pofizioni e i fentimenti primitivi dell’ uomo

,

le maffime Religiofe e i Codici delle piu

culte nazioni, fi tenta di prefentare fotto un

fol punto di vifta le variazioni infinite del-

le pratiche rifguardanti la fcelta d’ un luogo,

ove riporre gli erti n ti

.

La Natura c’ infpirò 1’ attenzione di al-

lontanarli da noi; la Religione ne fece una

parte di culto, e la Politica un dovere del

cittadino . Col trapaffare de’ fecoli fi cam-

biano le idee, i genj, la legislazione, il no-

tturne . Le fepolture anno provate al pari

d’ ogni
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d’ogni altra cofa le lor vicende. V’ è Rato

un tempo in cui la naturai ceduto alla opi-

nione, la Politica all’ ufo, e la Religione ad

una troppo fervorofa pieci. Noi non voglia-

mo altro che valutare le codumanze diver-

fe che s’incontrano in quedo genere
, e di-

modrare ciò che avrebbe dovuto farli, fe li

fodero Tempre feguiti i giudi principj
, o piut-

todo fe gli uomini aveflero pom o olfervar

lungo tempo delle Leggi combattute dall*

amor proprio, ed oppode a’ differenti interefli

di que’ medefimi che ne furono gl’ interpreti

ed i cudodi.

Ecco in breve il compendio di queda

operetta. Elfo può badare per que’ leggitori

che anno il coraggio di palTare alcun poco

di là dal titolo, e gettare di fuga lo fguar-

do fopra due linee di prefazione.

Non fi domandi della erudizione nuova

e feonofeiuta. Il nodro piatto ci obbliga a

ricercare 1’ antichità ,
onde appoggiare con

effa un fentimento che viene comunemente

accufato di novità.

Noi
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Noi non parliamo agl’ illuminati ed a’

dotti. Eglino fono pcrfuafi prima di noi; e

fé no’l fodero, poche lor rifleffioni li difpen-

feranno dal leggere un libro deftinato unica-

mente a mettere alla portata del maggior nu-

mero ciò che efll gih fanno, o che dovreb-

bero non ignorare .

L’ Autore h bramato finceramente di

giovare a’ fuoi fimili . Kifparmiando tutti i

partiti , egli fi crede in diritto di lufingarfe-

ne . Pollano le fue rette intenzioni fupplire

a’ difetti dell’opera, ed edere rifpettate da’

pregiudizi che egli h dovuto combattere ! (*)

(*) N. B. Alla pag. 1 6 . , ove dice in not.“ il popolo

» d’ Jabes- Galaad ec. “ fi legga: “ ni in fimili circostanze

„ doveafi pretendere dal popolo d’ Jabes - Gal.aad l’ efartezza

» alle ofietvanze Molaiche . I. Rcg. ji. jj.



Morem rejlituendum cnrent ( Epifcopi ) in

Coemeteriis fepeliendi .

S. Carol. Borrom. Conc. Mediol. I. c. 61 .

Omnia
,
quae fupra terram urnis claufa ,

vel

Sarcofago corpora detinentur
,

extra Ur-

bem delata ponantur.

Cod. Theod. L. IX. Tit. 17. c. 6.

Nullus in Ecclesia deinceps morruum fepeliat.

Capitular. Carol. M. L. V. c. 48.
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«•v^a A Natura che fece agli uomini deplorare una

morte, li refe nel tempo ftcffo avvitati della

ssjfL, jfi necelTita d’un fepolcro. Il trillo fpettacolo di

c«Aks«i4 un ca(javere gua i0 e disfatto , e i tetri aliti

perniciofi, che largamente tramanda, infpiraroro dell’or-

rore per un oggetto già caro
,
da cui fu d’ uopo liberarli

con prontezza e per Tempre (i).

Non par credibile
,

febbene Io abbiano afT-rito gli

antichi, che v’ avelie de’poooli, tra’ quali non rrrn che

fra’ bruti fi trafcuralfe la fepoltura. Tali nazioni o furono

fenza regolar focietà, o ebbero nell’ampiezza d-’ lor de-

ferti la facilità di l'alvarfi
,
o furono defolate ben pretto

dalle infezioni (i). La mancanza di Storici , almeno cono-

fciuti da noi, ci obbliga a rimettercene alle notizie sle-

gate ed incerte di Scrittori non informati e per Io più

prevenuti contro uomini nati fott’ altro cielo.

Alcuni Filofofi affettarono della indifferenza fu cib

A che

(0 Non defunBorum cauffa , feci vivorum inventa
_

ejì fe~

fattura, ut corpora & vifu 0/ odore feccia amovnentur

.

Senec.

£xcerpr. Op. T. II.

Ne quii inftpultus e/fet , rerum natura profpetit : quem ft-
•vitit pro/ecerit

,
dies condet : dijerte Moecenat :

Nec tumulum curo ; [epelit natura re liHot

.

Id. Epift. pi.

(i) Ca;l. A. L. 1 . 18. c. ?t. , Strab. lib. u., L. G.
Girald. de lep. & rit. fep,

, Cic. Tufc. I.

/
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che farebbe avvenuto de’ lor cadaveri , e fi rifero d?lf3

tomba. Diogene, Teodoro di Cirene, Bione, Demo.le-

ne, Timone, Seneca, ed altri molti furono in queito nu-

mero (i). tifi forfè non altro vollco, che correggere le

ftravaganze dell’ambizione e fcreditare le inopportune pre-

mure degli fpiriti deboli in una materia
, che più de*

morti riguardava i viv.ni (i) . Peraltro i più faggi fi

tacquero, e preferirono di fopportare degli utili pregiudi-

zi, che di pretendere un’efatta ragionevolezza
,
da cui fon

rifìretti a ben poco i bifogni de’ trapafTati

.

Lo fteffo principio che moffe gli uomini ad afeondere, e

allontanare le fredde fpoglie de' loro fintili, accefe in ciafcu-

no il defiderio fcambievole di queiV uffizio: eglino furono

fpinti a predarlo anche dall’ idea di riceverlo; così il do-

vere di feppellire è divenuto probabilmente un diritto.

L’univerfale confenfo de’ popoli, che in ogni tem-'O

fi trovano perfettamente d’ accordo fu qu.'lto punto, ab-

baflanza dimoflra
, che tal ufo fi riconobbe fondato fui

neceffario ben effere, e congiunto colla pubblica felicità.

Le differenze del clima, del temperamento, e della Uma-

zione fecero variare fra le nazioni le maniere di praticar-

lo. Tutte però n’ ebbero una abbenchè non egualmente

propria all’intento.

Al-

(0 Ap SroS. Serro- rao. Lncian. de loft. Lncan. VII*
yaj. Calo tetitur , qui CATTI urna.

[i) Uva atfunéin
, J'td nojìris ocmUs parcimur

.

Senec. E le-

ce rpt. op. T, li.

Curntio funerii, cmdit'to feru/tur.r
,

pompa rtequiarum ma •

pii vivtrum Jotatia funi ,
quxm fubjìcii» mortuorum . S. Aug.

de cur. agend. prò mort. c. a.
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Alcune paifano nella Storia per averne avute delle

incredibili. Erodoto, Cicerone, Luciano (i) parlano di

certi Indiani
,
che ufarono divorare le carni degli uccifi

lor vecchi, o che fi fecero un delicato, cibo delle vifcere

de’ loro infermi, e delle membra de' lor nemici. Ciò pur

dicefi de’ MafTageti
,

de’ Dervici e di altri ignoti popoli

della Scizia e del Ponto.

Prefio gl’indiani, i Parti, i Cafpj
,
e i Battriani (2)

fi coftumò di lalciare gli fparfi cadaveri in palio alle fiere,

che talora nutri ronfi a bella polla per onorare co’ loro

morti i cadaveri de’ Perfonaggi didimi
,

e degli Eroi.

Tali maniere, feppur fono vere, e non efagerate fu qual-

che avvenimento particolare, fembra non dovelfero molto

giovare alla bramata falubrità.

Altre volte fi gettarono entro gli alvei de’ fiumi o

nel fondo agli (lagni
;

ripiego fumilo quafi piò che il la-

rdarli in lepoiti (3). Le nevi perpetue
, ed i ghiacci fom-

minillrarono al freddo Scita de’ nalcondigli profondi, a’

quali affidarli. Ove le felve abbondarono, gli riduce in

cenere il fuoco ;e dove aveafi vicino il mare, furono fom-

merfi dall’onde (4). Ma nè i ghiacci, nè le felve, nè il

mare poteano fervire generalmente. La fola terra porge-

A 2 va

(1) Herod. lib. III. , Cic. I. c. Lueian. in Toxar.
(a) Cic. ibid., Alex. G. D. Lib. III. c. a.

.
Alcuni Etiopi ne’ fiumi; i Goti altresì: I Peoni e

1 Colchi negli (lagni
; Gli Adiri nelle paludi . v. autt citt.

(4! Germani, Galli, Lituani, pd altri popoli Setten-
trionali; Altri pure ricchi di legna e di bofehi , i Tirj e
» Frigi

.

1 Nafamoni
, i Lotofagi, que’ di Lhio nel mate.
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va a tutti un ri polo agevole egualmente e ficuro . Pertan*

to l’ufo il pili comune e il più antico fu tempre quello

di riporre in leno alla terra gli ellinti, vale a dire 17»k>

mjztote. La Storia dell’ uomo e le tradizioni religiofe fo-

flennero più di tutto quell’ ufo, per cui pareva fi reiìituif-

fero i corpi umani alla gran madre
,

onde crcdevanfi

ul'citi. (i)

Le balze e i dirupi
,

le romite valli e i deferti rice-

verono i primi cadaveri
.
Que’ luoghi fi riconobbero i più

opportuni a rimuovere il funefiamenro e la pelle: per

confeguenza le ragioni medefime, per le quali fi trovaro-

no le fcpolture, ne fecero ancora determinare la fituazione.

L’incomodo altresì di (cavare frequentemente delle folTe e

de' fotterranei
, o di volger folfopra l’arena e la terra,

fece preferire le fpclonche
,

gli antri
, e le grotte, che

furono le prime tombe, prellb de’ monti, o nelle vifeere

de’ monti fteflì ,
d’intorno a’ quali s’incontravano più che

altrove quelle cavità preparate dalla natura .

Un filloma sì ragionevole fu ben predo alterato dal-

le paffioni. L’aborrimento con cui fi riguarda general-

mente il termine dell* nollra efillenza, il vivo dolore di

edere obliato, e di non aver più alcuna parte ne’penfieri

della pofierità, il defiderjo animato di refnlere alla per-

petua rivoluzione di cofe
, che tutto (Irugge e rapifee,

produficro quel mifcuglio bizzarro di riti e di cerimonie

funebri, che ci fi prefentano freddamente dallo Storico,

ma che fi penetrano dalFilofor
o, c formano una porzione

intcrcffante nella Storia del cuore umano.
Sino

(0 Xcttoph. Cyr. ap. Cic.ll.de !eg. , Stob. ferm. ito.

•Digitized by Google
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Sino dalla più rimota antichifà fi rinvengono

uomini trafportati, che vinto l’orrore ordinario per i ca-

daveri ne fortennero la prefenza per alcun tempo, fu che

fperaffero di vederli tornare in vita, (la che non Capettero

diilaccarfene ,
e gli ferbarono anche fepolti prefio di loro,

compenfando la loro perdita con una tal vicinanza. Ma

certi fpiriti fuperiori
,
che co’ loro talenti ingrandirono le

focietà e (ormarono una politica, travidero per avventu-

ra le trifte confeguenze di sì funeflo difordine, che dive-

nendo comune Ceco trarrebbe la perdita della fpecie; e ri-

conduffero alle antiche balze i fepolcri, che Ce ne erano

allontanati . Lo fiudio dell' Agricoltura
,

la cura de’ pa-

fcoli, e la curtodia de" greggi, che furono la prima ric-

chezza delle nazioni, porfero de’ forti motivi di far ri-

torno a’ terreni fierili per lor natura ed incolti, affine di

non devaftar poco a poco le feconde campagne, alterare i

Cucchi nutritizi dell’ erbe, e funeftare i beiliami. Per tal gui-

Ca l’ ufo della fepoltura (1 ridufie novellamente al fuo (ine

,

onde afiicurare a’ fepolti il ripofo, e la falute a’ viventi.

.{' D’accordo colla natura , e con la politica anche la

religione fpinfe gli uomini ad affrettare la fepoltura, e

s’impegnò a prevenire i pericoli, che dalle fconvolte olla

e da’ cadaveri difiotterrati potrebbero derivare.

La natura polla in fuga dalle nojofe imprefibni,che

le cagiona un cadavero
, wttrilìata dalla rimembranza

umiliante del fuo comporto e dal timore vicino d’un'egual

forte, accortumata già a riguardare per una fventura il

divenire fpetracolo cosi funerto a’fuoi limili, le offrì in ab-

bondanza de’ germi da fviluppare,e de’femi da eilend.-re.

A 3 Mol-
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Molto le potè fomminirtrar la Politica. Gli Egizia-

ni, quel popolo, da cui l’Oriente, e la terra tutta rico-

nolcono i primi lumi della coltura, e della filofofia, s'e-

rano a maraviglia ferviti di quarte difpofizioni del cuore

umano. Attaccando erti al fepolcro un’idea Iufinghiera

d’onore ne fecero un premio della virth
,

ed un oggetto

della pubblica emulazione. Il rigido elame, che feguiva

la morte d’ un Cittadino, il trillo lago dertinato a decide-

re del carattere
,

con cui doveva un nome palfare alla

portenti (i), interelfarono i privati alla forte de’ loro cor-

pi. Sopravvenne allora la Religione, che aggiungendovi la

perfualìone d’ una vita avvenire, in cui lo fpirito umano

averte ancora qualche fcntimento delle cofe mortali, infi-'

nuò venerazione alle tombe, che rinchiudevano gli avan-

zi de’ foli giurti, ifpirò dell’orrore a turbarne il fagro ri-

poib, ed accefe una nobile avidità di ottenerne un giorno

l’onore. Cosi e il rifpetto a* fepolcri divenne lina por-

zione di culto, e il dar prontamente fepoltura agli eftin-

ti un dovere deila pietà. Fu dunque un’ empietà moftruo-

fa

f t) E’ noto che pii Epiziani dopo la morte (ubivano il

piudizio della nazione fuila Inonda del lapo Acherufta, a cui

erano perciò trafportati . 1 Cittadini buoni ed illurtri erano

accolti per comando de’ Giudici entro una barca, da cui ve-

nivano deporti all’altra riva del lapo, ove in deliziolicam-

papn.a v’ avea le pubbliche tombe. Coloro a’ quali la fen-

tenza era fvanrageiofa
, fi privavano di quell’ onore e fi pit-

tavano probabilmente in un’ immonda forti che dall’ «fletto

traile il nome di Tartaro. Di qui nacquero le idee alte-

rate d’ un fiume Lete, d’un Caronte, de’ tre Giudici dell’

Interno, e parimente il creduto efilio di cento anni fulla

riva ftipia, gl’inquieti errori dell’ ombre, la tralmigrazione

ec. Diod. Sic. iib. 7., St. del Cielo iib. 1. c. >• >?• «c.
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fa lafciar fui cammino un cadavere fenza coprirlo di ter*

ra ,
ed un orribile facrilegio rovefeiare le tombe, e fparge-

re le offa già ricoperte. Il contatto d’un corpo infepolto

pafsò per una profanazione, che doveva efpiarfi con In-

frazioni, ed in alcuni luoghi era un macchiarli il folo

calpellar di paffaggio il terreno, fotto di cui giaceffe un

ritinto. Altrove quelle medefime idee modificate alcun

poco produffero la gelofa cautela di non ergere abitazioni,

coftruir templi, o fender mura, ove ripofaffero de’ cadave-

ri CO- Tutte quelle attenzioni tendevano chiaramente ad

allontanarci più Tempre da’ morti, ed a fidare nelle rimo-

te campagne il loro tetro foggiorno. Bifognò talvolta con-

traffegnare il luogo, ov'erafi fepolto alcuno; ciò fi fece

alzando de’ mucchi di pietre
, o ammonticchiando della

terra fopra la fuperficie
.
Quel tumulo, che rapprefenta-

va la foggia delle antiche fepolture fotto de’ monti, e che

avvifava l'agricoltore incauto, il viandante, o l'artefice

di rifpettar quel terreno, ferviva nel tempo fleffo mira-

bilmente a fopprimere le efalazioni cadaverofe
,

e ad im-

pedirne la diffufione per 1' atmosfera

.

Con tali principi G ponno agevolmente legar fra di

loro le cerimonie funerali degli antichi popoli, malgrado

l’incredibile lor varietà, e le Sofferte vicende. I Germa-

ni felvofi ed i Galli confegnarono i morti alle fiamme

.

A4 Lo

(lì Predo altri popoli fi praticò di fabbricare de’ Tem-
pli dintorno alle tombe de’ primi Eroi che in appredo di-

vennero divinità. Ciò peraltro fu affai piò tardi, quando

eioò la fuperftizione ave» Soffocata la natura e la religione .

Non pertanto fuori delle pretefe divinità non ven’ebbe altri

elempli

.
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Lo Redo ci dice Omero de’ Frigi (i), e de’ Trojani Vir-

gilio {i). Per altro mai non fu efclufa del tutto 1
* inu-

mazione, di cui anco fralloro fi rinvengono frequentemen-

te gli elempli. A’ Perfiani le idee religiofe del Sole e del

fuoco fecero riguardare come un delitto la eornbujìione

.

Non s’ intende per conleguenza , come alle infinuazioni

di Dario ne adottalfero i Cartaginefi il colfurne.

Gli Affirj, i Medi, i Parti, i Tirj, i Fenici, gli

Etiopi
,

e gli 'ledi Egizi e Perfiani ufarono Tempre delle

cave, e degl’ Ipogei, accordandoli tutti a rimuovere pet

quanto poteva!!, ed occultare i cadaveri al guardo uma-

no. I Chine!! ed i Peruani fanno predò a poco lo tteflb

nelle due eRremità della Terra . I Re ed i Grandi dell’

ultima antichità fi trovano entro gli fcavi praticati con

maravigliofo lavoro ne’ monti pifl folitarj. Gjge Re de’

Lidj a piè del monte Tmolo; i Re della Perda nel mon-

te Regio predò Perfepoli; Silvio Aventino nel colle, che

ancora ne ferba il nome
, e coperto da un alto giogo quel

Dercenno, di cui parla Virgilio (5).

Gli amichi Rudi chiufero i loro Principi entro am-

pie caverne lungo il Borirtene, e fe ne mortrano tuttora

alcune ài padeggero erudito (4) . Anche i poooli della

Dania formarono ad arte de’ monti per gravarne le olla

de’ loro Re (5). I tu- •

Gì lliad. ei. Predò di ed! i Sacerdoti ebbero la dirtin-

zione d’ efler dcoorti fopra colorine dell’ altezza di dieci cu-

biti ( Ale*. G D. lib. 3. c. 2. j Ciò fuppone il loro nume-
ro alrd mediocre .

(i) Aen. VI.

(} Aen. XI.

(4; Guaigncr. Lituan.

(5; Annal. Sartòri. i. 3.
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I tumuli, de' quali abbiamo (opra parlato, erano un

avanzo di tal coftume. Il femplice Troglodita ne formò

uno colle pietre, che egli gittava ridendo (opra la fpoglia

del fuo compagno ; ma 1
’ Egitto orgogliofo vi elevò le

Piramidi e gli Obelilchi; la Caria i Maufolei, la Grecia

i prodigi della fcultura ,
e Roma le colonne degli Anto-

nini, e le vaile moli d’ Adriano (4). La ragione e il ca-

priccio anno mai Tempre contrattato fralloro in un pun-

to, in cui la vanità, e l'ambizione ebbero tanta parte.

Le leggi politiche, e i principi religiciì (1 fono riuniti

per i fodi vantaggi dell’ umanità
,
ed anno rittretti i dirit-

ti della fepoltura ai limiti del giutto e del necettario.

Ma la perdita di perfone un tempo amate voleva un

qualche compenfo. Fu allora che fi pensò d’ effigiarle, e

ritenerne le immagini . Ciò era indifferente alla focietà e

poteva efferle utile; ma 1' uomo appattionato foverchia

facilmente i confini . In luogo de’ fimulacri fi vollero con-

fervare i corpi (letti, e renderli capaci di reftar lungamen-

te in mezzo alla focietà . Il dolore induftre d' un Padre

,

di un Figlio, di una Vedova, di un Amante, immaginò

1’ arte del tutto ignota di dare un’ altra vita ai ca-

daveri. Gli Egizj medefimi, da’ quali colla coltura rice-

verono gli uomini il raffinamento e le arti
,

inventarono

i’ ufo
,
che a tanti popoli fi propagò d’ imbaliamare

,
con-

dire,

(4! La terra in alcuni luoghi ebbe l’attività di confu.
mare e quafi divorare le carni che le venivano confermate .

La Troade e la Licia ne abbondarono, come altre molte in

Oriente . Sono quelli i tanto rinomati Sarcofagi , che fareb-

bero (lati il miglior mezzo di liberar da’ cadaveri fc avelie

potuto trovarfi in tutte le parti del globo la mcdcfnm pro-

prietà . Pliu. 1 . 56. c. 17.

Digitized by Google



dire, feccare, rivenire di cera, di mele, di cedro, di gef-

fo, e di qualunque altra materia, che impedendo fazione

dell’ aria fu gli umori fittati di un corpo
, il prefervaffe

dal corrompimcnto fino a poter fuffittere finza pericolo tra

i viventi. Le opinioni Razionai i
, ed i principi d’ una Fi-

lofofia, che cominciava a modificare le prime idee della

natura
,

appoggiarono un’ invenzione lufinghiera per P a-

inor proprio, e la refero univcrfale. Si fparfe fra i popo-

li, che lo fpirito umano, quella foftanza, qualunque fiali,

per cui penfiamo e vogliamo, fi aggiratte intorno al cor-

po, cui fu congiunto, finché egli ferbatte intera la fua

figura. Più non vi volle per dar corfo all’ arte di confer-

var quelli corpi, arte, le cui confeguenze parvero abba-

llala pericolofe per interettar la politica a diilruggerla ,

0 a fcreditarla (i). Egli é ben vero, che da prima i Ca-

daveri così conditi tenevanfi lungi dalle Città, e cullodi-

vanfi entro vafi di vetro o di terra a bella polla formati

,

e ripolli nel fondo <ji remote cavità, o nell’ arfa arena , o

fotto un tufo impenetrabile all’ acque. Si giunfe perù nel

decorfo fino alla flravaganza di riempierne le proprie ca-

fe

(0 Non i quella una femplice congettura. Molti fono

1 fatti che diraoftrano etterfi tentato di adattare i riti della

fepoltura alle opinioni della Filol'ofii . Il fuccetto fi vede a

inibirà del credito della Setta e dell’abilità del Filofofo .

Eraclito volea che i corpi fi dettero al fuoco
,

affinché più

fpediramente tornattero nel lor principio. Talete di Mileto

che' non conobbe altro principio che l’a.qua, follenne l’inu-

mazione
,

poiché a fuo credere eranvi in feno alla terra i

dittolventi atti a ritornar un corpo ne’ fuoi primordj . I

Pitagorici pieni d’idee vanraggiofe per le piante e per l'er-

be fi fecero fafciare di foglie d’alnì, di pioapo, e di mirra.

I Cinici e i Pirronifti vi parvero indifferenti per puto fpi-

rito della fcuola

.
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fe e di trattare i cadaveri degli Antenati come il più pre-

ziofo depofito delle famiglie, e il pegno più facro della

pubblica fede. Quella pratica fuperdiziofa non erafi eftefa

che fra i potenti, e fra i grandi. Il volgo, vale a dire la

maggior parte in tutte le nazioni, ritenne Tempre la fem-

plice inumazione; anzi v’ ebbe de’ popoli interi, fra’ qua-

li ella redò univerfale e Tenia interrompimento. Fu d’uo-

po appagarfi di Tol cambiare le idee per non opporli di-

rettamente all’ appadìonamento che fi avea per gli eftinti,

c da cui tante opere illultri avevano onorata 1’ umanità.

L’ ufo già introdotto dalla necedìtà de’ trafporti, da qual-

che (frana infezione, o da llragi furiofe nelle frequenti

battaglie di ardere i cadaveri
, e di Tcrbarne le ceneri,

parve opportuno a difendere gli uomini dai trilli eventi

fenza toglier loro il facro entufiafmo a favore de’ trapaf-

Tati. Ben predo tutto cambiò d’ afpetto, e i condimenti

e gli aromi divennero la didinzione di alcuni pochi, men-

tre il fuoco riempieva di ceneri le urne e le tombe. An-

che fra i popoli, che avevano mantenuta la femplice fe-

poltura, fi fparfe la medefima codumanza . Si era ofler-

vato, che le lunghe guerre, le frequenti trafmigrazioni

,

la rovina e il rialzamento di molte Città davano col gi-

ro de’ tempi facile occafione a rivolgere la fuperficie del

fuolo, e a rigettare in fuori le oda ripodevi entro da fc-

coli. L’ orrore per una tale difawentura, e i pericoli, che

avevano a temerfene, fecero rifolvere a incenerire le fred-

de Tpoglie de’ morti, onde adìcurarne più agevolmente la

quiete, e togliere per 1’ avvenire il timore di una infezio-

ne. Si pafsò anche più oltre; fi efdufero tuttavia dalle

dome-
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domeniche mura e dai recinti delle Città quelle ceneri rlf-

pettate, e fi detonarono alle urne i porti medefimi
, che

aveano fervilo agli ordinar) fepolcrn Le pubbliche vie fu*

rono per lungo tratto corteggiate e ripiene di monumenti,

di lapide, d’ infcrizioni, e il pafTeggero nazionale, o tira*

niero apprendeva le glorie della nazione, il cittadino fi

eccitava ad emularne gli efempli
,
e fi fcuoteva coll’ utile

penderò di fua fralezza; mentre dall’ altra parte fi rimove-

va dalle mura e dalle abitazioni il Taccheggio, 1“ incendio,

e la rtrage, impegnando il popolo ad ufcir fuori in difefa

de’ fagri Dcpofiti, cui farebbe fiato un delitto di lalciare in

preda ai nemici.

La religione portò de’ nuovi dogmi, onde proteggere

la nuova ufanza riconosciuta si vantaggiofa alla focietà.

Si trafiero dalla filolòfia de’ lumi fulla natura delle anime,

e full’ attività della fiamma. I corpi umani rapidamente

rifoluti nei lor principi; gl* fpiriti difciolti con prontezza

dal loro carcere, purificati dal facro fuoco, alleggeriti dal

pefo delle fpoglie mortali erano dalle fiamme (pinti alla

loro sfera, e condotti a riunirfi all’ anima dell’ Univerfo.

Ecco per qual maniera fi tornò un’ altra volta a ripurgare

la terra da mal culìoditi cadaveri, e a difendere la fpecic

umana dai danni inevitabili, che avrebbe portati la ceca

fuperfiizione . Gli Egizi medefimi
,

o certamente alcuni

fralloro adottarono quella pratica
,
e fi vide la loro indu-

ftria ritrovare una nuova foggia di ferbare le ceneri nell'

incombuftibile Amianto (i).

Se

fO Quella Dietra tmravisliofa, o altro qualunque fnfi,

di cui parlano i Nuturalifii dubbiofatnente
, lenza però met*
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Se non che ferr.bra
,
che il minuto popolo e il volgo

de' cittadini non otteneffero una tal diilinzionc, e non fof-

fero punto bruciati. Incapaci di loccombere al grave dil'pen-

dio degli aromi e del rogo non ebbero da cambiare 1’ ufo

lino allor folìenuto della umazione. I campi, le vie mili-

tari, e i fotterranei praticati da prima lungi dalle Città ft

rinvengono continuamente nella lloria di tutti i tempi. E’

però certo
,
che v’ ebbe come de' fondi pubblici per le tom-

be
, cori de’ roghi

,
che ardevano predò che di continuo a

incenerire i cadaveri delle popolofe terre a pubbliche fpe-

fe. Pertanto, malgrado le llravaganze, che di tempo in

tempo riproduceva la vanità e il capriccio, la natura nel-

la piò parte delle nazioni, la legislazione, e il dogma fu-

rono fempre intenti a feparare i defunti da’ fopravviffuti
, e

non perderono mai di villa il fine e l'oggetto, per cui eranfi

introdotti i fepolcri.

Egli è bene di dare una rapida occhiata a tre nazioni,

la fioria delle quali
, com’ è piò nota

,
piò c' intereffa

,
dac-

ché in effe fi rinvengono i femi
,

e per dir cosi gli elementi

delle noflre pratiche religiofe nei funerali. Sono quelle i

Greci, i Romani, e gli Ebrei. I fondatori del Crillianefi-

mo furono tratti dal popolo d’ Ifi-aele, e la Chiefa primi-

tiva fi formò di profeliti della Grecia e del Lazio.

Quanto agli Ebrei, le memorie della loro antichità

(erbate fempre inviolabili e pure, li riconducevano fino ai

fccoli piò remoti
,

ne’ quali trovarono univerfalmente pra-

ticata 1’ inumazione . Il primo efempio della morte fu

con-

terne in queflione le proprietà
,

fu in ufo anticamente an-

che predo di alcuni Indiani.
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eonfeguenza di un delitto. Caino il fratricida credè di ce-

lare il fuo fallo con ascondere fotto terra il cadavere dell’

uccifo Abele (1). Su quello modello dovè continuarli a dar

fepoltura a quei che fuccefiìvamente mancarono
,

nelle ro-

mite campagne, e nei luoghi vuoti d’ abitatori . Le ridi-

cole tradizioni de’ Rabbini adottate da alcuni de’ ncilri

Storici anno accreditata la favola delle offa e del cranio del

nollro primo Progenitore, che fi pretendono gelofamente

ferbate da Noè a’ tempi del Diluvio. Abramo ebbe a prez-

zo da’ Figli di Het la fpelonca di Ebron
,
ove deporre 1

’

elfinta Sara. Egli ftefio vi fu fepolto, e dopo di lui Ifacco,

Rebecca e Lia. Rachele ebbe tomba lungo la (Irada, che

da Gerufalemme conduce ad Efrata . Giacobbe comprò

parimente dai Figli di Sichem un fondo ove coftruire il fuo

fepolcro, e vi fu ripollo da fuo Figlio Giufeppe, che ne

ricondurti: il cadavere con folennità dall’ Egitto. Nel fon-

do (lerto ottennero fepoltura Giufeppe, e gli altri di lui

Fratelli (a). Durante la fchiavitù dell’ Egitto i fepolcri de-

gli Ifraeliti furono fenza dubbio in qualche parte remota,

fcguendo l’ufo della Nazione, nelle cui terre abitavano.

I lunghi viaggi per il deferto mantennero necelfariamente

una tal collumanza. Mosè fu da Dio llerto fepolto nella

Valle di Moab dicontro a Fegor. Maria di lui forella in

Cades; Aronne in Or, ed Eleazaro Figlio di quell’ ulti-

mo, e Giofuè fulle montagne di Efrem. Dopo 1
’ ingrefio

nella

(ì) Jofeph Antiq. 1 . T. e. m
<i Credefi da’ Commentatori, che fodero da quello luo-

go tutti riuniti nella fpelonca di Ebron con le orti d’Àbramo
o degli aitò antenati . V. Cairn, ad Ad. Ap. c. 7. 16. & ib. citi.
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nella terra protmffa, e dopo lo llabilimento della legge, e

delle cerimonie fi vide la religione in una Repubblica, che

erà turt' opera di Dio medefimo
,
opporli con e(iremo rigo-

re alla fuperdizion degli Ebrei, ed alla pcricolofa vicinan-

za de’ cadaveri . Il contatto d’ un corpo morto li faceva

incorrere nella legale immondezza
,

da cui era d’ uopo

effer purgato lavando le vedimenta. Non era neppur per-

meilo di tumulare entro le proprie cale fenza che folTero

macchiate o polirne; quindi ebbe origine la loro attenzione

ad affrettare la le poi tura e ad evitare fino il paffaggio fo-

pra le tombe, che elfi conrraffegnarono con delle piccole

colonnette
,
che forgeano fopra terra, o con ifpargerne la

fuperficie di un color bianco, che ciafcun anno fi rinnova-

va. Era bensì lecito d’ avere i lor fepolcri ne’ proprj fon-

di alla campagna, nel che fpecialmente fi dilìinguevano i

Grandi della Nazione. La Nutrice di Rebecca e Debora

furono fepolte alle radici di un albero, ciò che pur tro-

vali dello fventurato Saulie (i); i Pontefici ne’ loro fondi,

e talvolta nella tomba reale; (2 ) iRe di Giuda entro le fpe-

lonche cavate nella montagna di Sion fiotto le fondamen-

ta del Tempio e ne’ reali giardini. Nella ferie de’ tempi

e nelle vicende di quedo popolo non li trova alcuna con-

fid?rabile variazione fu quedo punto. Sembra da alcuni

luoghi delle Scritture
,

che preffo di loro s’ introduceffero

alcune pratiche llraniere, come quelle di bruciare, e tal-

volta

(i> Tn una felva preffo Jabes-Galaad [T. Reg. ji. n.l,
donde D.ividde ne trafportò gli avanzi o le offa abbrufloli-

te nel fepolcro di Cii Padre di lui nel territorio di Benia-
min . II. Reg 11. 11.

(a) 11. Parai. 14. li.

1



volta d’ imbalfamare e condire. Nei Paralipomeni, e in

Geremia fi parla di combullione come di un rito ufato in

onore dei Re (i). Forfè quelta non fu che una co'luman-

za affatto particolare, e di non lunga durata. I corpi di

Saul, c di Gionata furono da’ popoli di Jahes Galaad in-

ceneriti per afiìcurarli dalla rabbia de’ Filillei (2) . I bai-

fami e gli unguenti
,

co’ quali leggefi che follerò onorati

alcuni df’lor cadaveri, non ebhero forfè lo fieffo oggetto per

cui s' imbalfamavano gli Egiziani. Lazzaro, che fi ritro-

vava fetente il quarto giorno dacché fu fepolro, ci fa con-

getturare, che tali unzioni non ad altro ferviffero, che a

ftringere le fafce, colle quali cingevanfi i lor cadaveri .

Del redo fccndendo per tutte le età fi vedono femore le

caverne ed i campi fervirc alle tombe (3). Elifeo era in-

umato entro di una fpelonca, ed ivi pure fi conducevano

altri cadaveri, fra’ quali quello, che toccato il lepolcro del

Profeta ritornò prodigiofamente alla vita. Al giovane To-

bia erafi fcavata una folla in quel campo medefimo , ove

giacevano fepolti gli altri infelici mariti di Sara . E’ ce-

lebre il monumento de’ Maccabei eretto in Modin da Si-

mone. Il Figlio dell’ afflitta vedova di Naim era trafpor-

tato alla tomba fuori della Città , alle cui porte lo incon-

trò

fi) Nella folla profonda di Tophct parte della valle

d’ Hcnaon d'icevafi ardere continuo fuoco a confumar de’ ca-

daveri e le altre immondezze della Città ( !f. ;o. 37.) Onde
gli eruditi derivano il nome e 1

* idea di Geenna . Ala , Eze-

chia , e Giofia vi gettarono al fuoco le abominazioni della

Idolatria. Cairn, difl. Bibl. arr. Ceàron

.

(2) Ma e fu quella un’ occafione di dura neccffirà , nfe

il popolo di Jabes- Galaad era tenuto alle olfervanzc Molai-

che . II. Rcg. 21. io.

(3) Cairn, ib. art. Sepulcrum,
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trò il Redentore. Lo fpaventefo demoniaco di cui parlano

i Vangelilti, che rotti i legami fogge al Deferto, fi dice

abitar fra i lepolcri. Lazzaro è eh itilo (otterrà ai contor-

ni di Bctania . Giuleppe d’ Arimatea uomo ragguardevo-

le erafi fatto lcavare il fepolcro nel vivo falfo in un orto

non lungi dal Golgota, ove G.C medefimo ricevè fepol-

tura. Molti de' lami Uomini, che rilbrfero alla morte del

Salvatore, aveano i fcpolcri fuori di Gerofolima, poiché

dovettero venirvi allorché tornarono in vita. V’ ebbe an-

che tèmpre fuori di ciafcheduna Città il pubblico Cimi-

tero; quello di Gerufalemme vollero alcuni
, folle

nella Y
r
alle di Cedron; prelfo a quello i Farilèi compra-

rono colla fo.nma che fu prezzo del tradimento di Giuda,

il campo del Valàjo per lèrvire di fepoltura agli Stranie-

ri. Una pratica sì coltante in un popolo, che nr fu te-

nacillìmo e che l’avea ricevuta dalle labbra del Creatore,

lì giullifica abballanza per fe medefima e merita di fervi-

re di rifpettabil modello anche a'Criltiani.

Per quello appartiene ai Greci, la più antica Ior

pratica fu della inumazione . Paufania ci à lafciato un

efatto novero delie Tombe più illulìri ne’ tempi, che fu-

rono midi alla favola, e ce le addita o nelle aperte cam-

pagne
,
o lungo i lidi del mare, o fui dorfj o alle radi-

ci de’ monti. Ma in feguito s’ introdulfe anche tralloro

la combulìione (i), ed allora fi videro alcuni elèmpli di

B urne

fi] V’ a chi ne riporta l’origine ad Ercole che volle

ricondurre al Re Licinnio il figlio Argivo morto sfortuna-

tamente in battaglia. Hom. Sfollili. lliad.ee. 1 più (limino

di doverla derivate dalla lunga guerra di Troja ore le fu-
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urne entro le cafe private, nel recinto delle Città, e tal-

volta anche ne’ templi
;
ma sì di rado e a sì pochi , che

folo fi concede una tal diilinzione a’ capi delle Colonie,

ed ai Generali, che avellerò falvata la Patria. L’ inuma-

zione però fu più che altrove frequentata da’ Greci, e da

loro fu inviolabilmente ferbata 1* univerfal coltumanza di

trafportare i cadaveri fuori delle Città. I Tebani, quei di

Sicione, di Deio, e di Megara ,
i Macedoni, i popoli

del Cherfonefo e tutta quafi la Grecia (i) ebbero in que-

lla pratica un comune confentimento. I Legislatori più

rinomati ne aveano fatto un punto di fommo interelle.

Cecrope lo preferite ad Atene
;

Solane adottò la faggia

materna e la sillabili nel fuo vigore; fioche in Atene non

fi vide fino a’ tempi eflremi della Repubblica altro efem-

pio di uomiui fepolti dentro le mura, che di alcuni Eroi

più fublimi
,

lafciandofi al Ceramico le tombe di que’ va-

lorofi che fi erano fagrificati per la comune falvezza,

mentre lungi da’ muri teneanfi i fepolcri de' Cittadini e

del popolo ( 2 ). Platone anch’egli volle nella fua Repub-

bli-

rinfe fìngi e l’efempio de’ Frisi fecero loro prender il partito

più femplice e più inedito. V. il Pottero , Archaeol. Grae-
ca 1 . IV. c. i'.

(1) Licurgo fu il folo, che permettete i fepolcri nella

Città ed aneo ne’ Tempii c ne’ luoghi delle pubbliche adu-
nanze. Egli volle cosi accofìumare la giovenrù alla fortez-

zi e al coraggio familiarizzandola coll’ idea della morte.
Sembra che il fine IletTo fi potete ottenere fesuendo la ma-
niera desìi altri Greci : ma egli amò la fingolarirà per cui

giunfe più d’ una volta fino alla ftravaganza . V. Bielf. Infl.

Polir. 1 . 1. e t. f. 1?.

(1) Ne’ fiate tempi d’ Atene Sofocle non ebbe tomba
entro quella Città tuttoché folle atediata dagli Spartani.
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blica, che non fi crgeffe alcun fepolcro in campagne at-

te a coltura
,
ma sì in arene inutili a tutto il retto . Nel-

la Magna Grecia orafi elido l’ufo medefimo, poiché d’in-

torno a Siracufa i Cartagi.aefi rinvennero le tombe e i

monumenti di que’ Cittadini
,
come altresì fuor d’ Agri-

gento (i) . La Religione non fu meno cl'atta preifo di lo-

ro ad accreditarne il collume (2). La Camita de’ fepolcri,

molti de’ quali divennero templi di pretefe Divinità ,(;) e

elle furono riguardati
,
come alili di ficure/.za agl’ infelici ed

a’ rei
;
l’ofiequio rilpettofo alle ceneri ed alle memorie

de’lor maggiori; le pene, che le fagre leggi commlu*v»no;

le terribili elccrazioni
,

che fi fagliavano da’ Sacerdoti

B 2 con-

Sulpizio anche pili tardi non poti ottenervi la fepoltura per

l’elìinto Marcello.

( 1 ) I Tarcntini non ufivano divcrlamente . Tn non fo

quale Go nfione confutarono l’oracolo, e ne intefero che fa-

rebbero fiati affai più felici, „ fi cura fìurìbus habitarent „
( Polvb. 8.) fi trattava d’ accrescere la popolazione: efii in-

trodufTero le fepolture in Città, c credettero d’avere fpiega-

to l’oracolo. Quella ì una bizzarra maniera di popolar le

Città

.

( 2 ) Non vi fu nazione più de’Grcci gelofa fui punto dì

dar fepoltura a’ cadaveri . Gli Atenieli furono contenti di

perdere più fiate i vantaggi d’illufiri vittorie, malgrado le

quali facrificavano de’ Generali eccellenti che avefiero man-
cato di zelo per i cadaveri de’ foldati. I violatori de’fepoL
cri furono riguardati come vittime immancabilmente dovute
alla collera degli Dei. Gli auguri, le preghiere ed i voti

eh’ efii taceano filile tombe, mofirano con qual premura i

maeflri di Religione aveano infifiiro fu’ doveri della fepol-

tur.i . Gli Scrittori Greci, fpecialmente poeti, fono pieni di

tratti eccellenti fu tal propolìto . Anthol. , & Bro lius Epig.

Gr. I Giuramenti più folenn: fi autenticarono filile tombe
al pari che lulle are. Sono celebri i Sacrifizj d’ Aleffmdro
fulla Tomba d’Achille nell’ intraprendere la guerra d’Afia.

(?) Arnob. 1. 6. ; Non. Marceli, c. 6. n. 91.



20

contro i violatori facrileghi delle tombe; infine tutta la

loro dottrina religiofa, tutta la loro mitologia non mira-

va ,
die a foflenere le leggi' onde togliere di mezzo ai po-

poli le incomode reliquie de morti
,

fine comune a tutti

i legislatori, ed a tutte le età.

Anche i Romani feguendo per avventura le pratiche

ricevute dalle remote Nazioni, che popolavano Italia, o

fe fi veglia ferbando l’ufo apprelo dalla fletta natura, co-

ftumarono di porre fotterra i loro morti. Si c 'creduto

che dapprima il faceffero ne’ fotterranei delle loro abita-

zioni . ore tenettero delle arche e de’ vafi atti a riporvi

i cadaveri ;
ma fi può farne queflione ,

foflenendofi non

fenza probabilità che folo ne’ loro fondi alla campagna

avettero il diritto di tumulare (t). Certamente Numa

ebbe la fua tomba nel monte Gianicolo (z)che non anco

Iacea parte di Roma, e i Re futteguenti l’ebbero nel cam-

po di Marte poflo {tff
il Tevere e la Città. Appiano (j)

anzi pare che voglia che fuori de’ Re di Roma niun altro

de' Cittadini v’ avelie luogo, fe non fe chiaro per gloria

d’illuftri azioni, che meritaflero dal popolo quella pub-

blica teflimonianza di riconofcenza e d’ onore . Valerio

Publicola e Tuderto l’ottennero, ed il primo avea dirit-

to di tramandar quella gloria a’ fuoi dilcendenri, che pur

non ofarono di farne ufo fe non quanto baftaffe a ram-

• men-

(i; Ognuno fa il controverfo paflodi Vir». Aon. VI. tj».

JEdibus antt J'uit rtfer Itune . . .. e come vada letto ; l’altro pure

di lui :
quam fedibus offa quitrunt

.

ib. ?i8. Così in Amm. Mar-

celi. 1. ove fi legge atJes per J'tdet con errore che pur fi

trova nelle Inftit. tit. de milit. tefìam.

(i) Aur. Viflor. II. orig. G. R. Numa.

( 3 ;
De Bell. Ci''.
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montare anche agli ultimi tempi una «Minzione sì lumi-

nofa . Le Vertali ebbero per (ingoiare prerogativa fepol-

tura entro il recinto de’ muri, e quelle altresì, che non

aveano (erbata la lor purezza, furono fepolte nel campo

che traile dalla- lor colpa il nome di fcellerato(i). I Ge-

nerali e i Pontefici in breve ebbero parte all’ onore, fin-

ché fucceflivamente l’ ambizione emnlatrice e 1’ orgoglio

lo refero affai comune fingolarmente fra’ Grandi

.

Le Leggi adunque delle XII. Tavole, fia che fodero

una collezione voluminofa delle Greche inftituzioni,opiut-

tofto un rifultato di lunghe cd utili ricerche full’ antico

diritto d’Italia (a), non fecero che rinnovare il primitivo

ufo interrotto allorché vietarono efpreffamente di ardere o

feppellire alcun corpo nella Città . Dalle parole della

Legge (}) chiaro apparifee, che fi faceva ufo promifeua-

mente del rogo e della umazione fino dal quarto fecolo

della Repubblica.

La trilla fperienza delle offa frequentemente oltrag-

giate e feoperte nelle furiofe guerre eh’ ebbero a foftene-

re con popoli duri e feroci, l’orrore che ne aveano be-

vuto infieme colle mafflme religiofe, e il timore che do-

veano concepirne i providi Magistrati
,

aveano forfè fat-

to anche a’ Romani accettare la comburtione (4) nel difegno

B 3 di

(O Dinn. Halic. L. VITI. 90. Ovid. Fall. VI.
^

(2) G. Vico, Bonamy, Terraffon &c.

(?) Hominem mcrtuum in urbe nr fcpthto , neve urlio .

(4 ' M. Porée atttihuifce a quelle ragioni 1
’ ufo intro-

dotto predo i Romani d’inumare i loro morti inCittà per

difenderli dagl’infulri de’barbari che inondarono l’Impero.
Le date che noi gli ndegnamo , fono troppo anteriori a quel-

la che fiffa quello Scrittore, e dall’altra pine fono troppo
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di prevenire i mali
,
a che fpecialmcnte fafebbe giunta la

vana fu peritirione e il genio Tempre guerriero della Nazione.

Uno degli oliaceli , che avrebbero potuto temerfi

allorché fi pensò d’ introdurre una tal coflumanza, era

la difpofizione predominante prefio i Romani fino da’

primi incominciamcnti di quello impero di adottare e

raccogliere quanto cravi in tutti i popoli che riguardaf-

fe le cerimonie ed il culto. La politica c la religione vi

fi prefiarono a maraviglia, e per agevolare l’ufo del ro-

go fi accordò altresì 1’ umazione di una piccola parte di

corpo, vale « dire di un diro, affine di riunire tutti i par-

titi (i). Ma egli era d’uopo difendere la Città dal peri-

colo degl’ incendj e daile tetre datazioni de' numerofi ca-

daveri, che vi fi fodero inceneriti, e difirarre i Cittadini

dalle trille immagini di tanti riti lunedi : Quindi la legge

determinò a quell' ufo le aperte campagne, a gran pena

accordando i contorni del vicino fuhurbio, mentre la reli-

gione avveduta ricercava nella fantità de’ diritti municipali

e nella delicatezza delle Divinità prefidenti le ragioni fu-

periori, ed arcane di così utili provvedimenti (2}.

Un

ficurc
,

pcrchì: fi poffa e(Ter d’ accordo con lui . M. Porde
lettr. 2. Ed. 174^. V. J. V. Grav. Oria. Jur. Rom. 1 . II. c. 78.

(i 1 Alcune famiglie delle più i 1 1 ufi ri di Roma non ri-

ceverono la nuova ufanza . La Cornelia, per un efempio,
ritenne I’ antica umazione perfino a Siila che fu il primo
nelli tua fiirpe elle oriinifTe d’ eiTer bruciato. OlTervino gli

Sforici che egli lo fece temendo non forte dopo la morte di-

fiurbtro il Tuo coroo, come egli Hello lo avea farro a quello

di Mario. Quell’ uomo popolare non cradu que dito abbru-
ciato, cd aveva feguita peravventura la collnmanzadel popo-
lo . Cic. 2. de Icg. ; V. Varr. a Je L. L. ubi Scalig. , & Tumeb.

f aj Era princìpio di Religione che rutto quello che (of-

fe già confacrato alla Divinità, divenire contaminato, non



Un efempio fenfibile ed inftruttivo di ciò che abbia-

no fatto infierite quelle due molle ammirabili dell’ uman

genere, allorché non fi fono trovate tendere d’egual paf-

fo ad un medefimo fine
,

ci vien fomminillrato da uno

de’ più celebri palli della Storia di Roma. I cadaveri fi

doveano rifpettare
; elfi erano dunque inviolabili

;
ed i fe-

polcri divennero fagri (i). La religiofità in quello genere

fi portò tanto innanzi, che non contenta di quanto avea-

no le tombe di venerabile predo gli altri popoli della ter-

B 4 ra

che al contatto, all’afpetto folo di cole fungile. T Sacerdo-

ti faceanfi una fpecie di fcruoolo d’adiflere a’funerali o d'en-

trare in un luogo funeflo, (limandoli inrapaci di facrificare

agli Dei coloro che fodero contaminati da un funerale. Tali

idee ebbero lo (ledo effetto, che quelle dalle qu ili fi fofle-

neva la fintiti de’ fcpolcri . Per quelle i Cittadini erano te-

nuti lontani dalle tombe, e per le prime erano le tombe
(lede allontanate dalle Città . PaitU. JCtus in fent. I. i. tìt.

il. §. 2. Corfui , dice, in cìvitatem inferri non licer, ne fune-

Jìentur Sacra Civitatit
, e Diocleziano, e MafTimiano Impp.

I 1 2. C. de Religiof ne fai;61um municipiorum jus foliuntar. An-
che predo gl’ imperatori Criliiani fi mantenne quella opi-

nione ; ciò che apparifce dalla legce diTeodofio, di cui par-

leremo. Ved, Gotofred. .al Cod. Teodofiano Uh. IX. tir. 17.

e 6 . e per qutlche monumento più antico, Brodxum £//£.
Gr. I. 1. 2. clunium Qu. Polit. top. feg.

Le iasioni morali che accenna Varrone de ling. lat. e

Teodofio nella legge fopraindicata, erano lpeciofe e contribui-

vano eguilmente all’intento,

( t ’ Vi fono moltiffimi argomenti della fantitì de’ fepol-

eri oredoi Romini . Tutte le formole che ci attedino la loro

contenzione agli Dei Mini , le pene intiinite a’facrileghi eh»
rubidero entro le tombe, la gelofia onde fi guardavano fino

dal ritirTvifi per foddisfare ad alcunadelle funzioni animali,

la raurela con tui fi prevennero le traslazioni de’ corpi innati

fenzi il confenfo de’ Pontefici
,
de* Principi

, e nelle Provincie,

de’ Magifiriri , ne fono prove sii note Dilla pirte della re-

ligione non fi mii mancato di dare e l'oflenere le idee che
favorivano le fepolture e la lor lontananza . V. Htrin. Ant.

Rom. li. Tir. 1 . 4-7.ee. Nieup. R. R. St£l. 6 . c. 6. ec.
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ra alf.'gnar voli? una fantità propria de’ luoghi dsitinau a’

fepolcri; e ovunque fi deponeva un evinto, il terreno all’

intorno diveniva religiosa ella pure
,

e celiava di più fer-

vire al commercio ed alla civile circolazione:

Sotto il Confolato di Duillio
,
tempo in cui non an-

co i tefori dell’ Alia debellata aveano refa l’agricoltura

un oggetto fpregievole al popolo, e indifferente al gover-

no, le famiglie più illudi aveano ciafcuna nelle lor ter-

re i gentilizi fepolcri che fi accrefceano ogni giorno. Iile-

tilivano perciù inoperofe le terre
,

c il circolo delle fera-

ci campagne fminucndefi cd ogni di avrebbe in breve

potuto arrecarli . I Magistrati fi oppofero con rigore al

crefcentc dilbrdme; fi ccfsò di aprir nuove tombe ne’ cam-

pi
,
e i monumenti delle profapie chiariffime de’ Metclli

,

de’ Claudj, degli Scipioni
, de’ Servili, de’ Valerj furono

trafportati lungo le pubbliche vie alle quali ferv irono d’u-

tile e vago ornamento . Dopo quella laggia attenzione la

via Aurelia, la Flamminia
,
l’Emilia, l'Appia

,
la Lavi-

cana, la Velia ebbero un nome. Molti pure tornarono

ad e.Tere i fepolcri nel Colle degli orti poco fopra il cam-

po di Marte. La religione che non vi aveva altro iwe-

reffe che quello della Repubblica
, fi piegò come di per

le fieffa al -nuovo piano, e non le mancarono mezzi di

flendtre lòpra di effo la delira, e di coprirlo fono l’au-

gufla tua ombra (i).

La

[ 1 ] Prefib a poco per la fieffa ragione fi tornò in que-
llo tempo a rinnovare la legge delle XII. Tav. contro la fe-

poltura urbina che a motivo della fantità delle tombe avreb-
be incorno 1 .ro ne’ luoghi pubblici il Cittadino: quei iniquum
‘0- ptcarttnt locitm puoitenni privata Religione obituari , C/V. de
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La plebe anch’ ella ebbe le Ujìrine pubbliche e i fepol-

creti comuni (i). Alcuni de’Cittadini potenti, come Ge-

mellio Bebio (2), compravano il favor della plebe do-

nandole delle terre perchè ferviffero alle fepolture volga-

ri. I Grand' uomini ebbero tomba e funerali a pubbliche

fpcfe, ma i mifcrabili ne ottennero la grazia dalla libe-

ralità de’ Pontefici. (3)

Certe perfone o certe dignità, che fi (limavano fu-

periori alle leggi, furono Tempre diftinte anche nel luogo

della lor fepoltura. Le Vedali non aveano mai perduto

il diritto di ritenerla dentro il recinto de' muri
; e i Ge-

nerali ,
a’ quali s’ era concedo 1’ onor del trionfo ve l’ avea-

no ottenuta . I Pontefici ed in apprefiò tutti i Minidri

, del

ltf>. lib. IL Così la et vii Potedà fi fervi deliramente e con
vantaggio delle idee rclisiofe

.

In altre occaftoni però la politica ha dovuto cedere alla

religione che le avea tolta la mano. Narra Eliano che ella

fervi di fpeciofo preteso a’ Patrizi per rigettare la celebre

Legge Agraria propoda da' Gracchi. Si riguardò come un
difotdine che le fepolture padadero da un poffedore ad un
altro ; c fu queda una inoperabile difficoltà contro la di vi-

none delle Campagne. Elian. var. hid. 1 . ti.

(1) Hoc mijtrae plebi Jìabat commuti? ftpulcrum .

Hor. I. I. Sat. 8.

Erano quedi per avventura i faticali, de’ quali parla la

Storia . O fodero profondi folli a fomiglianza di pozzi
, o

prendedero il nome dall’odor tetro che diffondevano intor-
no, erano cavità ove fi gettavano i cadaveri popolari. Le
Vjbine dicevanfi i luoghi

,
ne’ quali ardevano i corpi cflinti

del volso. I puticoli furono nelle Efquilie . Ivi pure, tolti

i fepolcri volgari, ebbe tomba l’ immortai Mecenate, proge-
nie di Re ; e Orazio l’ingegno il piò nobile, c il più gran
Poeta che vanti l’Italia, giaceva modedamente predo l’illu-
drc amico

.

(1) Reines. Infcr. Clafs 7. 10.

(ì) Id. Clafs. 6 . 31., & 17. 1.

»
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del culto v'ebbero luogo. La dilazione Solleticava I’ amor

proprio, ed ognuno pretefe d’averla. I Cefari d i ’o d'

V

j-

gufto come venivano divinizzati, così non daveana man-

carne : pure molti di etti tuttavia fi trovano fuori di Ro-

ma; Domiziano nella via Latina, Settimio Severo nell’Ap-

pia
,
e Didio Giuliano nelja Lavicana.

In breve la dillinzione farebbe totalmente celiata per

la facilità di accordarla o per la libertà d’ ufurparfela nelle

frequenti rivoluzioni di Roma. Adriano dovè con un fuo

referitto, o fe fi voglia, Collituzione
, vietar nuovamente

i fepolcri nelle Città, (i) Egli fi limitò per avventura al-

le fole Metropoli. Ma Antonino Pio (2) il migliore de*

Cefari
, a cui pure una legge fi attribuisce contro le fe-

polture urbane, indufe indiilintamente le Città egualmen-

te che i Municipi per tutta 1
’ ampiezza del vado impero

(q). Era allora quafi Smarrito 1
* ufo del rogo (4), che andò

fempre cadendo fino a perderli affatto fotto Graziano (5).

,
Dio-

(l) Ulp. in L. q. <$. *. D. de fep. viol.

(a) Capitolin. in Anton. Pio c. tq.

(5) Vedi Gotofredo Comment. in Cod. Theod 1 . TX.
tit. 17. c. 6., ed ivi le controverfie degli eruditi Giurecon*
Suiti Sulle due leggi che indichiamo

.

(4 Pare che forte altresì cedilo l’ufo d’ imbuì firn are .

L’ Impcrator Numeriano fu uccifo da Apro fuo Uthziale.

Cortui volea farlo credere infermo ; ma dopo averlo per qual-

che tempo celato, il tetro odor del cadavero palesò il tra-

dimento. Apro non volle per avventura de’ complici che

lo ajutadero a prevenire quello difordine, cui forfè non
avea preveduto .

(5 Gotofredo loc. cit. penfa, che folto Teodofio tut-

tavia durarte quell’ufo, che Microbio aderifee I. 7. c. •». non
trovarli punto a fuo tempo: Licei urendi corsara dcfuoLloruni

uf<s r.'ifira tenitore nullut Iti, cet : onde fembra, che non cef-

fade del rutto che alla fine del terzo, e fui cominciamene»
del quarto fecolo

.

%
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Diocleziano e Ma (firmano furono anch’eflì corretti a

proteggere la fieffa legge contro gli abufi che d’ogni par-

te innondavano, (i)

Pertanto le tre Nazioni delle quali s' è formata la

Cliiefa, ebbero nella collante pratica, nella legge e nella

loro Teologia 1 inumazione prefiò che generale
,

la com-

bufiione per i grandi e i potenti, e la fepoltura fuori del-

la Città per gli uni e per gli altri. Se v’ebbe delle ec-

cezioni, efie non furono molte, e non ve n’ è fiata mai A

alcuna per il volgo, nè per i cittadini fenza carattere.

Gli Apofioli e i primi Difcepoli di G. C. furono

fenza dubbio di vii condizione prefiò gli Ebrei. S. Paolo,

che pur godea l' onore della Cittadinanza Romana
,
e che

avrebbe fatta in Gerofolima una luminofa comparfa
, am-

mira nella fcelta del Redentore l’altezza de’ divini difegni,

e il braccio prodigiofo dell’ Onnipotente. Abbenchè non

mancafiero de’ fegreti feguaci che erano di qualche riguar-

do nella nazione
,
abbenchè crefciuti rapidamente i Cri-

fiiani, molti alla fede venificro difiinti per fangue e per

ricchezze, pure non può negarfi che non v’ebbe nulla di

grandezza terrena negl’ incominciamenti della Chiefa. La

Sinagoga per impeto di zelo furiofo ed ingiufio, i Saddu-

cei per contrarietà di morale fi fcagliarono contro la Set-

ta nafcente, e le fufcitarono aGerufalemme le prime per-

fecuzioni. Gli Apofioli or flagellati or chiufi in carcere,

il Diacono S. Stefano cacciato dalla Città, e uccifo a col-

pi di pietre obbligarono i Difcepoli a fpargerfi prima nel-

la Giudea , ed in apprefio a fcorrere le Provincie ed i

Regni • Non

(i) L. 12. C. de Rei. & funr.pt. funer.
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Non comparvero edi mai nelle ftraniere Città, ch-

non incominciadero i lor Sermoni nelle Sinagoghe che vi

trovavano llabilite. Gli Ebrei erano difpregiati general-

mente dagli Idolatri, e i Criftiani lo furono ancora più,

cflendo riguardati come una porzione di uomini odiati da

quegl' ideili, a’ quali fi (limavano appartenere. Nelle fo-

lenni adunanze, ove altamente annunziarono il Crocidilo,

vi furono de’ perfonaggi illudri
,

e delle chiare famiglie,

che ne abbracciarono la Dottrina . Ma e 1’ abbondanza

maggiore, che Tempre fu della plebe, e le apparenti bal-

fezze ,
alle quali i più grandi fi accomodavano per uno fpirito

d’umiltà non intefo dal mondo, li fece paffare predo i

Gentili per uomini vili ed abbietti
,

de’ quali non dovea

fard conto.

Ma la rapidità de’ progredì ammirabili della Ghiefa

fifsò le attenzioni de’ Magifirati, ed i Crifiiani comincia-

rono in breve ad interedare la terra. Peraltro l’afpetto,

in cui fi miravano univerfalmente
,
era odiofo alle gemi,

Io fpirito delle quali non potea che opporli alle virtù

che fplendeano tra’ Criliiani. Per confeguenza egli è chia-

ro, che i primi propagatori di quella Chiefa ed i primi

profcliti che a lei fi unirono
,
non ebbero d’ intorno a lo-

ro alcun di que’ fregi
, che rifeuotono le ammirazioni or-

dinarie del mondo ; che fe taluno vi fu che farne potelfe

pompa fra Tuoi, le virtù infpirate dall’ Evangelo gli fece-

ro fagrificare a un Dio umiliato quelle fublimi apparen-

ze
,

e rinunziare al vano fantafma della nodra gloria .

Tali rifledìoni mirano direttamente a far fentire che e

per necedità di dato e per confeguenza de’ lor principi ed

i«

i
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in forza delle lor circolhnze i Crilliani difpregiati quai

vili, aborriti come empj ,
e perfeguitati come nemici co-

muni doverono e prelfo gli Ebrei
, e predo i Greci , e

fra’ Romani ricevere dopo la morte i trattamenti ingiu-

riofi ,
che aveano fofferti vivendo ( i ) ,

o per lo meno

quelli medefimi del baffo popolo. Fu dunque la lor fe-

poltura quella comune del volgo, o quella de’ privati me-

no di. tinti feguendo l’ufo delle Nazioni, alle quali appar-

tenevano. Ma allorché effi fecero un corpo riconofciuto e

didimo ,
i riti funebri divennero loro particolari e furono

un rifultato delle pratiche ufate dal popolo d’ Ilraello, e

di alcune coitumanze fantificate del Gentilefimo. Pertan-

to fi llabilì fja di loro 1’ inumazione. Era ella 1’ unica

prelfo gli Ebrei, colle leggi dè’ quali fupplivafi ove non

ve

(t) I corpi di coloro eh’ erano morti per qualche fcelle-

raggine tra’ certi fupplizj
,
erano privati della tomba dalle leg-

gi Romane . Sono infami perciò le leale Gernonie
,
ove fi gitta-

rono talvolta i lor cadaveri . I delitti contro lo Stato non otte-

nevano grazia . 1 . 48. fi’. Tir. 14 de cadav. punit. Le idee de’

Greci religiofe e politiche dovevano anch’efie far riguardare

come una fomtna infelicità mancare di fepoltura . V. Homer.
OJilT. li v. 66. Era tra loro la piò terribile imprecazione

«TtfoS" ixt;Vth» cadtr morto
,

e injepoìto. Per conse-

guenza fu eftremi pena de’ rei la privazion del fepolcro . I

pubblici nemici, i difertori della Patria, i facrileghi furono

di quelli. Potter. Archxol. Grate. 1 . IV. c. 1. Il contrario

ufavafi tra gli Ebrei ; niun delitto per legge ordinaria to-

glieva la tomba . Ma talvolta fi usò flraordinirio rigore co’

nemici incirconcifi . Giofuh gittò nella fpelonca di Maceda
i cinque Re collegati. Jof. io. 14. Golia redo in Terebin-
to. 1 . Reg. 17. Per divino comando non ebbero fepoltura

alcuni empi fegnalati, Joram, J ezabel
, Joachim. IV. Reg.

p. Si 24. Era quella per loro la maggior pena. Jer. 8. 2.

Eccl. 6. J. Quilche Scrirrore a creduto che Li valle di To-
phet folle agli Ebrei ciò che le Gemonic a’ Romani . Jer. 7. 22.
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ve ne avea delle proprie per i Fedeli . Generalmente i

difcepoli vi erano attaccatiflimi , e gli AportoiiV°n fe ne

frollarono che quando la credenza o la carità lo riditele.

Si aggiunga la Icarlezza del loro numero, 1’ ammirabile

povertà, il timor de’ Giudei, la fcrupolofa delicatezza in

tuttociò che averte del gentilefco, 1' idea più fviluppata

d’ una refurrezione e d’ un Giudizio vicino
,
ecco quai fu-

rono infieme co’ fentimenti della natura e coll’ufo collan-

te de’ lor maggiori i potenti motivi d’ affrettare la lepol-

tura, di preferire l’inumazione, (i) e di tenere nel tem-

po fteffo celati in rimote parti gli ertimi.

Anania, di cui parlano gli Atti degli Aportoli , fpira

a piè di S. Pietro. Alcuni Crirtiani ne trafportano il cor-

po cui danno fepoltura, e fi rertituilcono in meno di tre

ore all’affemblea per ritornare a deporre preffo di lui il

corpo di Saffira fua moglie . Il diacono S. Stefano è fe-

polto con diligenza da’ Crilliani che ne piangono altamen-

te la perdita. In ambidue quelli fatti il luogo della fe-

poltura fi tace ( 2).

In-

(0 Tertulliano parla d’ un’ altra ragione, che preffo di

alcuni fi tenne per validiffima : C redea fi , che certe anime re-

ftaffero ancor dopo morte appreffo al loro corpo, oche una
porzione fempre vi rimaneffe . Ciò fece che fi penftffc a rif-

parmiare quell’avanzo di anima: propterea nec tintimi fìtte-

randttm ajunt
,

partente* fuperflau anima- . Sembra, che l’an-

tico ufo di ferbare i cadaveri aveffe nella filofolìa de’ più re-

moti tempi il mcdefimo fondamento
, come lo abbiamo nota-

to. I veri Crirtiani ebbero un tutt’ altro principio. De An. 5 1.

(2 L’Invenzione del Corpo di S. Stefano fi deve ad

una porteriore rivelazione da cui Tappiamo effere (lato per

opera di Gamaliele portato a Caphar-Gamala venti miglia

fuori di Gerofol'ma. Quella lontananza e il filenzio, che
fin d’ allora fi tenne intorno a quello Depolito ,

moffrerebbe-

»
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Intanto le perfecuzioni furiofe che eIli ebbero a (of-

frire nell’ Impero Romano, e le ftragi crudeli che foven-

te fi rinnovarono dopo l’efempio barbaro di Nerone
,
mol-

tiplicarono i martiri, ed i fedeli furono opprefli da un prò-

digiolò numero di cadaveri o infultati o negletti che erano

per e (Ti gli avanzi preziofi de’ loro eroi
, e i più gloriofi

trofei per la Chiefa .

Alla naturale pietà e a’ fenrimenti di religione fi uni-

rono dunque gli (limoli d’ un’ oflequiofa riconofcenza
, che

fpinfero i Crilliani a rintracciar quelli corpi , e ad afeon-

dcrli, onde fottrarli alla brutalità de’ popoli irritati. Si

cominciò dall’ occultarli entro le proprie cafe ,
affine di

trafportarli col lavor delle ombre al fepolcro. Facea d’uo-

po d’alto fegreto e di gelofa cuflodia . Le Catacombe,

che alcuni forfè fenza ragione anno confufe co’ puticoli

degli antichi Romani (i), parvero opportune alla timoro-

fa pietà per afficurarvi il ripofo di quelle venerate reli-

quie.

ro la premura che fi ebbe di cullodirlo malgrado la perfecu-

zione, che fi (tendeva d’ ogni parte contro la Chiefa. V’a
chi dubira della fuppofla rivelazione ; ma porrà Tempre dirli

dietro alla lettera di S. Luca, che fu demmo almeno ov’era

(lato lapidato, vale a dire fuori della Città.
(i; Pomponio Fefto de interpret. ne parla. Ciocché di

fopra fi è indicato trattando de’ puticoli dillrugge quelli o-

pinione. Le Citacombe furono fotterranei praticati arrificio-

lamente ne’ contorni di Roma per fervire, come penfarono al-

cuni , di fepolcri agli antichi Gentili
, che poi ne lafciarono

l’ufo. Il nome di Catacombe deriva dal Greco, ed efprime
luogo profondamente fcavato. La voce Cataiumha greco -la-

tina fu da principio un errore, cui fi dii in feguito della

Verifimiglianza. Non fi dee confondere le Catacombe co’ Ci-
miteri, come neppure le Cripte con le Aree. Quelle voci

avevano tutte il loro proprio fignificato, ed i più celebri

degli Scrittori Ecdefiaftici le anno fempre didime .

a
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quie. La frequenta, con cui vi fi adunavano i Cridiani a

celebrare gli arcani miìtcri, l’orrore, ed il bujo di que’

fotterranei, che parvero a S. Girola.no l'erbare un’ imma-

gine dell’ Inferno, (i) fvegliarono facilmente in più d’uno

la (leda idea
,
ed il fegreto d’ alcuni pochi divenne quello

dell’ intera Chiefa. Nè folo i Martiri, ma quelli altresì,

che tranquillamente morivano nella pace de’ Santi, ebbero

nel luogo ftedo le loro tombe.

La fantità della vita così frequente in que’ fecoli fer-

vorofi, la dignità del Battefimo e delle augufie cerimonie,

colle quali i Fedeli fi confecravano al Creatore, la parte-

cipazione all’ adorabile Eucarillia fecero ril'pettare gli ef-

tinti Crifliani
, come tabernacoli del S. Spirito

,
vafi d’ e-

lezione e di grazia } onde formaronfi i principi religiofi,

che predo i nolìri maggiori egualmente che fra di noi tan-

te attenzioni infpirarono per i fepolcri e pe’ funerali

.

Per altro le oda o le ceneri de’ Martiri, e di coloro

che fodero padati con fama di fantità
,

furono femore di-

ftinte nelle Catacombe medefime, nè, dove elfi erano, fi

olàva di tumulare alcun altro: fi temè per avventura,

non fi confondellero le fpoglie degli uni e degli altri
,
av-

vegnaché fi avede cura di contraddilìingucre i primi con

qualche fimbolo fignificante la loro morte (2).

Era
I

(l) Quello Padre racconta, che andindo oeni Dorneni.

ca a vili tarli
,
quando fi ritrovava in quella profonda ofcuri-

tì gli fembrava avvento alla lettera il detto del Salmo :

Dtfandlt in Infsrnton vivtns . Hieron. in Ezech. c. 4.

Grog. Turon. I. 1. H. Fr. c.

(ì) Seppellire infieme con le oda de’ loro Santi non pa-

re che fode ignoto interamente predo fili Ebrei . Ne abbia-

no de’ velìigj nella Scrittura, da’ quali apparifce , che fi h

Digitizedjt i°ogl
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Era un’ opera religiofa predò gli Ebrei ergere delle

Sinagoghe, e delle profetiche prelfo i fepolcri de’ loro Santi,

e foventemente concorrervi alle comuni preghiere (i). I

Greci ebbero anch' eflì il collume di farvi folcnnemente .

de’ facrifiz)\ ed è opinione affai ben fondata che dalle tom-

be d’ antichi Eroi fi fieno formati i primi Templi delle fa-

volofe divinità (z). Gli antichi Romani aveano ufato di

cotlruire fovra de’ loro Ipogei de’ cenacoli ove raccoglierfi

a celebrare gli efiremi utile;
, e i conviti che praticavanfi

ne’ funerali. Si avevano altresì delle cappelle e degli alta-

ri, fu’ quali facrificavafi agli Dei Mani.

Con tali modelli poterono i primi Crilliani ergere fo-

vra le Catacombe que’ baffi e poveri alberghi
,

de’ quali

C tut-

fatto talvolta. TV. Reg. 13. ai., che fi ebbe ad onore, Ilf.

Reg. 13. 31., e che fovente fu pena non ottenerlo. 1 f. 14.

Jet. S. e 11. Parai a*. 10. Le odia de’ maggiori rifeofiero

fempre particolare venerazione. Il rifpetro che per etfi fi è

avuto vivendo, ed anche una devota ambizione ci perfuude

agevolmente della lor fanti tà ,
da cui rifulta a noi pure una

fpecie di gloria. Le virtù fuoeriori de’ P atri archi e le gnzie,

con le quali Dio li difiinfe, fecero a’ figli bramire la fèpol-

tura con loro, fu per riunirfi dopo la morte a quelli fleffi,

da’ quali s’ erano fiaccati nafeendo, fia per ripulire con que’

cadaveri, de’ quali andavano altrove a ritrovare gli fpiriti ;

e quindi furono sì tenaci gli Ebrei delle fepolture gentilizie

che da tali principi t rafiero per avventura l’origine Li Po-

litica favorì quella pratica
, che concorreva a ridurre come

naturalmente tutti 1 cadaveri entro i fepolcri preparati già

nelle folituaini dagli antichi. Le tradizioni comuni d’ un’età

sì remota G fparfero fra tutti i popoli, e la venerazione

per le reliquie degli avi , ed i fepolcri fiimigliari entrarono

dapprimi nel Gentilefimo ; indi pafiarono al Criftianefimo,

come tante altre idee primitive diverfamsnte modificate

.

fi) Bifnage Hiftoir. des Juifs liv. 7. chap. 24. Niccol.

de fepult. Hebr. lib. 4. cap. 6.

(2; Vcd. Prud. Noi lo abbiamo accennato più fopra,
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tuttavia fi venera 1’ antichità ,
ed ivi concorrere e tratte-

nerli ne' divini miderj
,

e nelle agape praticate ne’ funera-

li. Per la llefla maniera elfi elevarono degli altari Covra

le Tombe de’ Martiri, ramificando i riti pagani, e lod-

ditfacendo alla pia lor devozione ( i ) . Infenlibilmente

• c0,i vennero e di a familiarizzarli con i cadaveri, e a tro-

varli fenza orrore in un luogo lidio con loro. Anche il

fcntimento della morte divenuti per etti indifferente e

talora deliderabile ,
la perfualione in che etti erano di fa-

re co’ giudi già trapaffati un Colo corpo, dal cui Capo di-

vino uno fpirito Hello alle membra tute diffondali, e fi

comunichino le grazie per la fcambit. : e partecipazione

delle opere de’ Santi, i c ii meriti ar.ua • loro efillenza

negl’ infiniti del Reden ore ,
la intere- e efficace degli

. amici di Dio >, a villa de’ quali il fervor fi rianimi e fi

rifcaldi la devozione di que’, che concorrono alle preghie-

re comuni
,

e finalmente la gioja
,
con cui accompagnavafi

il beato tranfito di qualche generofo foilenitor della Fede,

fecero a’ Criftiant cambiar del tutto le idee loro inl'pirate

dalla pagana fu perdizione.

Cib non pertanto non tolfe che fi penfalfe a preve-

nire i gravi incomodi , che dentro a’ chiufi e ridretti am-

bulacri avrebbero potuto produrre a’ fedeli adanativi i mol-

• ti cadaveri che v’ erano trasferiti. Si ebbe i' -menzione di

riempiere di grandi malte di terra que’ voti
,

che in al-

cune corde rimanevano; nè tanto il timore -he i Gentili

ve

(}) Da quell’ufo le Catacombe fi chiamarono Cateti:*

Mantenni ; le Chiefe Mnrtyria
; e il fc di qu) che gli aiuti

debbono eltere conf.icr.tti colle reliquie de’ Martiri.
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ve li trovaflbro, quanto il penfbro di non riceverne danno

fece nalcere una indolirla sì ragionevole (i).

Ma la Chiefa aumentavati, nè punto celavano le o-

flinate p.-rfecuzioni
.
Qualche intervallo di tregua era com-

penfato da una guerra più atroce, che parea rianimarli do-

po il ripofo. I Martiri giunfero talvolta a un numero for-

prendente
,

cui non poteano b..dare le ar. y
^

, delle pri-

me tombe.

Molti illudri Cittadini di fl.-atia dierono-il nome alla

Chiefa e colle loro ricchezze e co’ loro terreni porfero di

che fupplire con abbondanza alla necelfità. I devoti Pa-

trizi, le P'e Matrone offerfero degli ampi londi per farli

fervire a’ lepolcri de’ lor fratelli. Cosi nacquero i cimiteri,

che a fomiglianza di ciò che facevano alcuni de’ Romani

Gentili, divennero il foggiorno de’ Santi che dormivano il

fonno di morte (2 ). Quivi- medelìmo s’ innalzarono altari,

fi collruirono cappelle ove ri, fi nelle cerimonie fune-

bri e nelle altre--1 ligiofe adun. -,

Gii 1’ ambizione femore ini tfermte ed inquieta aveva

fatta prelì’ochc <>!>-
- *. * .-e la Legge d ;ile X 1 1. Tavole ,

allorché

Adrian come lo abbiamo detto, richiamò al fuo vigore

q
>

T

_e utililfima
,
che fu da Antonino Pio ellefa a tutto

C 2 l’ Itti-

Co Ved. Boldetti, Arringo, Marangoni ec.

li) I cimiteri eKbero il nome dal greco verbo xn/iia--

leu che fignifica ripesare, dormire. La morte agli Ebrei ed a’

Criltitni non era Che un fonno che dovea terminare all’ uni-

verlale riforgtmento ; c-d erano dormitori i lor fepolcri . Più

di quaranta furono i CimÌt|fM antichi d’intorno a Riima.
Gl’lftorici E-'clcli»(V- »

p
anno ferbati i nomi. V. Ba-

ron. ad An.ìad. iV<* '•L .'nnec. PrtiJ. rtfi cttp hymn. XI.

ne fa una elegante e •> "* Menzione

.
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V Impero. II rigore che fegue dapprcrto le nuove leggi, o le

rinnovate recentemente
,

riconduce gli ertimi fuori delle

Città
,
febbene in breve tempo ne tornaffe a mancar 1’ of-

fervanza, poiché' un fecolo e mezzo dappoi furono obbligati

Diocleziano e Maflimiano a foftenerla con replicati decreti.

Ne’ primi tre fecoli della Chiefa le circoilanze diffi-

cili de’ Crirtinni
,

la loro Umazione politica ,
la legisla-

zione de’ Cefari e de’ Magirtrati mantennero adunque la

coftumanza
,
con cui avevano incominciato

,
di feppellire

lungi da’ muri delle Città fenza diftinguere tradiloro che

quelli, de’ quali la vita o la morte folle gloriola agli òcchi

del cielo e mirabile alla terra.

Spuntarono finalmente giorni fereni alla Chiefa. Co-

rtnntino le diè la pace, e dichiarandofi per lei ne fece la

Religion dominante. I Templi degl’ Idoli fcreditati da

qualche tempo e voti di concorrenti divennero in breve i

Santuari del vero culto. Quegli altari mcdefimi
,

fu' qua-

li eranfi negli fcorfi tempi celebrati i divini mirteri
,

vi

fi ulàrono tuttavia, e dalle Catacombe e da’ Cimiteri furo-

no irafportnti nelle Città, (i) Le tombe de’ Martiri vennero

dunque per la prima volta ad occupare il porto degli ab-

battuti altari profani. Fu quello il primo parto per cui fi

cominciò a furrogare gli Eroi della Fede a quelli del

Mcn-

IO Fino dal fecondo fecolo ebbero i Crirtiani delle Ch :

e-

fe. fi loro luogo era determinato, non la lor forma Nel
terzo fecolo c nota la Chiefa d’ Antiochia fatta atterrare da
Diodezi ino. Gli Altari non furono per confeguenza Tempre
fui le reliquie de’ Martiri . Solo, refi la pace alla Chiefa. fi

trafportarono nelle Cirri le fiere tombe, febbene per lo più
le C hiefe furono dapprima fuori de’ muri

, ove fi trovarono
i Corpi Santi, a’quaìi fpeculmente fi concorreva.
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Mondo. Ma un folo altare poteafi ergere in una Chiefa,

e credeaG un offendere l’ unità del corpo mifiico di G. C.

,

e l’unicità del Salvatore e del Sacrifìcio, innalzandone al-

tri che divideirero i raccolti fedeli (i).

Allora parimente fi ornarono con particolar cura i

Cimiteri
, che tutti in apprelTo divennero fagri templi.

Giulio I. Romano Pontefice fu poco dopo obbligato a co-

flruire tre Cimiteri lungo le ftrade medefìme
,
ov’ erano le

tombe delle Famiglie Romane. Altri pure fe ne formaro-

no nelle vie militari
,
come rilevali chiaramente dalle In-

fcrizioni che s' incidevano fu’ monumenti.

Ma la Tempre riprefTa e Tempre rinaTcente anfietà d’a-

ver tomba nelle Città tornava a predominare novellamen-

te; i Crifliani non più ritenuti dalla perTecuzione dierono

sfogo alla loro pietà e rileggendo gli Atti recenti di tan-

ti Eroi
,

e votandone frequentemente i venerati depofiti

,

fi acceTero poco a poco fino a bramarne la vicinanza
, e

le reliquie e le tombe pafTarono in gran numero entro le

mura. Si riTvegliarono le idee del primitivo fervore
,

e fi

apprefe per una forte invidiabile l’efTere fepolto all'intor-

no di quelle memorie adorate, fia per occupar dopo mor-

te que' luoghi medefimi ove aveano orato viventi, fia per

ottenere da’ devoti che là concorrelfero
, voti e fuffragi

,

,
C 3 fia

(O Tgn. ad Phitadelph. , Enfeb H. E. 1. io. c. 4. Fu
quefto il orincipio delle Bili fiche , e delle Chiefe madri .dalle

quali tutte le altre dipendeano, facendone come una porzio-

ne Il folo Altare e il Sacrifizio del Vcfcovo era quello cui

comunicavano tutti gli altri Crifliani di un dato rifìretto

.

Sono noti gli Oratori Suburbani, a’ quali mandavanli i Sacri

tnifteri inficine con gli Antimenlii ec.
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fu che realmente creded-ro vantaggiofa a’ loro fpiriti la

Vicinanza de’ corpi fanti (i).

In tal guifa ebbe principio una nuova fpecie di de-

vota gara
,

che moltiplicò le tombe e i depofiti nelle

Catacombe
,

e ne’ Cimiteri . I Principi
, i Pontefici

,

i Vefcovi
,

ed i Sacri Minili» non furono per alcun

modo dillinti, ove la pietà, la munificenza
,

le fatiche e

i fudori non io avellerò meritato . Si (limò a grande ono-

re dillinto l’ Imperator Collantino, cui la Gliela ricono-

fcentc diè fepoltura nell’atrio della Bafilica de’ SS. Apollo-

li eretta da lui medefimo a Collant inopoli . E’ magnifico

il fentimento di S. Giangrifodomo (2 ) a tal propofito che

ne parla in maniera onde animar i fedeli ad ambir fanta-

mente sì fatto onore, di cui flimofiì fregiato il maggior

Principe della terra. Altri de’ Succedo» di Coll amino in

apprefio 1’ ottennero e fu per lungo tempo un onor pri-

vativo de’ Principi Protettori autorevoli della Chiefa. Suc-

cederò gl’ Infigtii Benefattori da’ quali riconofcede la Re-

ligione de’ grandi avanzamenti, o il Ceto Ecclefiallico ri-

cevuti avelie de’fudidj abbondanti, co’ quali fomminillrare

all' onor degli Altari ed alla folennità delle cerimonie.

In feguito,per quella fpecie di fomiglianza che pada tra'l

Sa-

li) Ved.quì fiotto ove parlali delle ricerche che furono
fatte fu quello ponto a S. Anodino, S. Gregorio, e Niccolò!.

(il Qojlantinum Mngmtm Filiut inferiti burnire fé adfePiu-

rttm exipimavit fi eum in Pifcatorii vejìibulo conderet
:
quodqut

lmperatoribm funi in aulii janitortt, bue in feputero Pijcaiori-

bui funi Imperatores . Atque illi quidem velati Domini inttriortt

loci porte1 obtinent ; Hi autem velitii accolte
, & vicini Tracia.

re fecum afi putant fi ipfii veflibuli jamut adfigntlur . Hom. 16.

in i. Ep. Cor.
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Sacerdozio e l’Impero, fu a’Vefcovi eoo ceffo il medefimo

privilegio e la lor fantità e l’altezza del loro grado giu-

ilificò quella nuova difpoftzione nella difciplina. I motivi

a' quali era attaccata una dillinzione si intereffante
,

rif-

guardavano troppo d’apprelTo i fentimenti della pietà per-

ché non fi tentafiè di giungervi anche dal rello de’ Fedeli

.

Il Sacerdozio, la vita clauftrale, la fantità furono i pri-

mi titoli per ottenerla. I laici che non avevano alcuna

prerogativa per cui fperar quell’onore, fi mifero a portata di

riceverlo facendo oblazioni importanti e profondendo larghe

limoline onde acquifere il carattere d’infigni Benefattori (1).

Non però egualmente per tutto fi fece un sì rapido

cambiamento. Molte Chiefe furono più tenaci delle rego-

le antiche e più difficili ad accordarne delle eccezioni.

Sembra non edere flato che un riladamento di difciplina

per quella parte che fu al principio contrallato o permef-

fo fecondo che i Pontefici e i Vefcovi fe gli opponeano

con zelo, o il fecondavano con troppa condifcendenza.

Quindi è che in un tempo medefimo la Storia Ecdefi.a-

flica ci fomminillra degli efempli, che fembrano contra-

dittorj
,
trovandoli in certe Chiefe non anco introdotta la

prima eccezione che incominciò da qualche illullre Pallo-

re (a), in molte non altri ammeflì che gli Ecclefiallici
, e

C 4 fi-

ftl Tommafino penfa anch’esli cosi; ed attrihiilfce a
quell’ Epoca i princioi della difciplina alterata fui punto del-

le fepnlture, abufo ch’epli chiama perver/ìtà per una Ipecie

di Simonia, che ad alcuni può fembrirvi congiunta . Part. j.

lib. t cap rts n a. & ihid S Gres. cit.

(2 Esli ^ certo, per tutto ciò che abbiamo detto
, che

la pietà e lo fp'riro di devozione accelero in ino' ti la bra-

ma d’avet la tomba predo le memorie de’ Martiri
.
Quelli
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finalmente in non poche i più rifpettabili Perfonaggi del

fecolo. Divenuta preffochè arbitraria ne’ Vefcovi una tal

concelfione
, non è difficile a comprendere

,
come in una

Chicla ella non fi accordale che alle fagre dignità o alla

fantità più fublime, mentre in un’ altra nulla più eligeafi

che la beneficenza cd una ordinaria pietà (i). Malgrado

tali

I

che ne erano flati vivendo più fervidi imitatori ,
e ne avea-

no concepita più tenera confidenza , furono i primi a do-

mandarlo, e la virtù che fi era in effi ammirata, e la ve-

nerazione che fi ebbe per le loro fpoglie , fece loro accordar-

ne l’onore, che divenne Una diflinzione de’ Santi, da’ quali

ebbe principio, cd a’ quali dapprima fu limitata. Così il

Ch. Muntoti dimofirb non edere (lata la fuperflizione , nò

la cupidigia degli Ecclefiaflici e de’ Monaci che introduce

quello coilume a’ tempi del Pontefice S. Gregorio, come ar-

dì d’ avanzarlo nella fui Polir. Eccleffaflica l’ EterodofToKep-
pero . I più rimoti efemnli che egli ne apporta, e che non
vanno più indietro del IV. per il V. fecolo, fono tutti di

Santi e di Perfone rifpettabili per Angolare pietà ed inno-

cenza. Molte fiate l’umiltà profonda fece ad alcuni Vefcovi

cd infigni uomini rinunziare una tale prerogativa di cui fi

flimirono indegni. Ciò pure dimofira che nelle idee primi-

tive ella fu riguardata come Una eccezione facciale e come
un premio ferbato alla fintiti della vita, cui fidamente cre-

deafi vantaggiofa la vicinanza delle fagre reliquie . V. Mura-
tori Anecd. T. I. Difq 17- & T. II. Difq. *.

(1) Si giunfe in fepuito a ta'e abufo, che fu conceda a’

gentili indiflintamente c a’ crilliani , agli emoi del pari ed

a' fanti la fepoltura dentro de’ templi . Greg. Ntzianzeno,
o qualunque ila, certamente antico poeta, di cui fegli attri-

buijeono i verfi preffo il Muratori /or. cit. , inveifee contro
una tale empietà, di cui parla pure con energia S. 1 lario

in Mattò, c d. . . . I Concili ed i Padri raccomandarono Tem-

pre la fcelra più fcrupolola ed il più rigido chine, affine di

non rendere troppo comune ciò che era la privativa del me
rito. Al tempo di Gregorio M. era crefciuto nuovamente
il difordine . La celefle vendetta più volte il punì, fe cre-

diamo i molti efimpii che ne à trovati queflo Sr Pontefice.

Dial. 1 . IV. c. 50.

s



tali variazioni
,
non fi cambiò nulla del luogo ov’ eranfi

dapprima d terminati i fepolcri
, e furono Tempre il mi-

nor numero quelli ch’ebbero tomba nella Città.

Sinora però non aveafi ofato di penetrar nelle Chie-

fe. Duravano tuttavia le idee primitive di non violare(i)

con altre olla non venerabili i depofiti de’ Santi e de’ Mar-

tiri, e di non dividere l’unità dell’altare. Solo all'intor-

no de’ muri e nel contiguo vicinato fi erano difpofie le

tombe, alle quali concorrendoli per atto di religione fu

nccelfario aggiungere qualche cofa che difendette i Fedeli

dagl’ incomodi delle Ragioni e da’ cambiamenti del cie-

lo (a). Quindi l’ufo degl’ Atri, de’ Portici, c foprattutto

de’ Cimiteri che andarono Tempre congiunti ed anneflt al-

le

CO Lo abbiamo veduto di fopra. Ecco due altre tetti-

moni,anze allo fletto propofito. S'inpulatt hoc trai quorumdam
/.melitati: privilcgìum ; alias enim Ecelefiat mortuorum cadave-

\ihus l'oilui non patiebantur . Marion, de Aritiq. Monacò rit.

1 . V. c. io. §. 97. feqq. Il Diacono S. Efrem ce lo affetta con un
energico patto . Si quii, dice egli , fallacibut rationibut aufus

„ Juerii /uh altari me contocare
,
fuPernum ac calejle altare tali

s

„ numqttam videat ; non enim decer
,
vermem putredine /calca-

„ lem in Tempio & Santuario reponi { fed ncque in alio loco

,, Temili terminati: me poni. „ Tejìam. c 2. V. Marreo. toc.

ci:. Van-Efpen afTicura che gl’ Imperatori Criftiani penlarono
pretto a poco lo fletto delle fepol ture urbane fub fondamento
fi fico delle iniezioni. Imperatore: Chrifliani SanEiitatem Civita-

tum violari eredebant per corpora mormora ni
,
quod mento [no ta-

tare C. vitate: infreerunt . T. 11 . fcfb 4. tit. 7. C. 2.

(2 Cosi prefero origine le Cappelle, che tratterò il

nome dalle cafre, o dalle cappe fotto le quali erano i vene-

rabili avanzi de’ trapattati . Ivi fi ritiravano i fedeli che vo-

leano raccoglierfi a meditare o a pregare fopra le tombe che
vi Trovavano. Dapprima quelle edicole furono dittarc.ate dalla

Chielr, poi vi fi unirono per mezzo di loese e di portici

che tuttavia fi cottumano e che, fpecialmente nelle Rifilici);’,

formarono le navate laterali indicanti anche a’dìno.'tri Pur»-
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le Chiefe Parrocchiali cosi entro come fuori delle Cit-

tà (i). Reftano ancora de’vefligi molto femplici di que-

llo punto di facra antichità
,

vedendoli negli Atri
,

ne’

Cimiteri e ne’ Portici le fotterranee camerette e le volte

che fi praticavano dalla parte efteriore a’ muri de’ Tem-
pli

,
e che fono note fotto il nome di Exedre che fi ve-

devano ancora in alcune Chiefe a' tempi del Baluzio

.

Fa

portanza o l’antichità d’unaChiefa. Finalmente fi clfhifero

d’ ogni parte al di fuori e furono comprife col refio dell’

Edilizio con cui fecero un corpo folo. Le tombe e le cade
ripofievi divennero gli altari

,
che fotto il Pontificato di

Cregorio M. erano crefeiuti in gran numero. Tomafin. d.

Lib. HI. c. 66. t. Da alcuni verfi di S. Paolino Vefcovo di

Nola deduce il Ch. Muratori che fino da quel tempo v’era-

no quelle cellette o edicole interne riunite al corpo del Tem-
pio. Murat. DifT. 17. cit.

(1) E’ da avvertire che i Cimiteri., benché diflanti dalle

Città
,
non mai furono difgiunti dalle Chiefe

,
ma fi riguar-

darono femore come una pertinenza o appendice delle Par-

rocchiali, il che, oltre tatù’ altri argomenti, fi deduce dall’

odierna benedizione regiftrata nel Rituale Romano, benedi-

zione che nella Chiefa fi è ricercata tèmpre per qualunque

luogo che fi deftinafle a fepolture crilliane . Gli Ecclefiafii- «

ci vi anno Tempre efercitati i loro minifteri e la loro au-

torità, ficcome in luogo facro e Religinfo . Tommafin c. 6 t.

8. E come i Cimiteri antichi erano divenuti Chiefe, così

quelli che fi cofiruirono pofteriormente, furono confiderati

come porzioni di elle, alle quali vennero paragonati, prefe-

rendoli talvolta alle Chiefe urbane ove non fi poteano ave-

re le fepolture. Paqvin. deCmmet.
,
Ci.tmpin. de Vet. mo-

nim. T. I. c. 17. ao Murat. d. di fq La fepoltura ne’Cimi-

teri avvegnaché fuori de’ muri era dunque Ecclefiallica. L’ufo

di eigervi delle cappelle ed orarorj in vicinanza plodufie per

avventura le larghe piazze che vanno anche in oggi congiun-

te alle Chiefe , e che tutte o in parte fervivano a riporvi

gli efiinti . Molte di quelle aree erano fuori. Crefcendo le

Città, furono inchiule dentro il recinto, ciò che pur addi-

venne delle Chiefe medefiine V. autt. citi.
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Fa duopo certamente credere che fonerò a difmifura

crefciute le inumazioni entro Colìantinopoli e nelle al-

tre Città dell’Impero, poiché d’ accordo con gli Augulìi

Graziano e Valentiniano II. Teodofio il Grande, Prin-

cipe di sì conofciuta pietà e zelo per i vantagggi della

Chiefa,in villa di prevenire l’infezione dell’aria ed il fu-

neiìamento che da tante pompe funebri farebbe derivato

a’ Cittadini, defìderofo d'altronde d’ uniformare all'antica

la nuova Roma richiamò in ofTervanza gli Editti de’ Tuoi

PredecelTori
,
e pubblicando una fua celebre Colìituzione,

che tuttavia efilìe nel Codice Teodofiano (1) ,
proibì la

fepoltura dentro la Città
, ed ordinò

, il che è ben più,

ciie i cadaveri
,

le urne
,
e i farcofagi che vi fi trovava-

no, folfero trafportati fuori di ella, Colìituzione che per

tut-

< i) An. Chrifìi 381. Cod. Theod. I. 9. tit. t7. c. 6.

Omnia, ecco le parole della legge , omnia qua fupra terratn

timij clanfa ,
ve! farcofagis C'irpera det’nrntur

,
extra urbem de

-

tara ponantur ut & humanitatts inftar exbibcant . & relinquant

iicolarum domicilio fnnSitatem .... Ni folo efclude 1 fepolcri
* dilla Città, ma fegn.’tamente dalla Sede degli Aoofìoli e de*

Martiri, o fia dalla Bafilica degli Apolìoli a Colìantinopoli

e dalle edicole de’ Martiri che da qualche tempo C permet*
tevano enrro il recinto de’ muri

, affinché quello elempio non
fervide all’ induflriofa ambizione di motivo alle elulioni ;

feppure non s’intenda, come altri vuole, delle idee allora

nafeenti fuIh natura e diflinzione de’ martirp e delle edicole

che fi crededero non comprefe nella Legge Imperiale : Ac ne

aliafut fallar & arguta fotUrtia ab bu/us fe prteepti iraenfio,

ne Jubducat , atque Afojlolorum vel martyrum Sederti humancìit

corporibut etiflmiet effe conceffam
,
ab bis quoque

,
ita ut a reli-

quo civitatit
,
noverine fe ,

atque iniellipani effe fulnnoto: . Di
qui traHe la fua lesse nel nuovo Codice 1

’ Impeiator Giulli-

niano : ( /. 2 C. de Sacrof Etcì ) Ncmo Apoftolorum Ór Mar.
tyrum fedem burnanis ( humandis ) corporibut exiflimct ejje con-

cejfam .
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tutta I’ ertenfton dell’ Impero fu ben predo porta in vigo-

re (i).

Efaminando pertanto le date della Storia Ecclefia-

ftica, chiaro apparifce, ch’erart già in alcun luogo intro-

dotto di feppeliir nelle Chiefe ove per uno fpirito di Re-

ligione, ed ove per angurtia di luogo ne’ Cimiteri contigui,

ma Tempre per eccezione giurtificata dal merito e dalla ne-

ceflità, e contrabbilanciata da fatti opporti (2). S. Ambrogio

feppellì Tuo fratello Satiro nella Bafilica di Milano predo

il Martire S. Vittore non lungi dalla Cattedra Vefcovile.

Egli fteflò volle efler fepolto vicino alle reliqu'e de’ SS.

Gervafio e Protafìo collocate da lui fotto l’altare, e Me-

rullina di lui forella volle da Roma edere trafportata a Mi-

lano per ivi aver tomba co’ fuoi Fratelli (9). S. Paolino

Vefcovo di Nola depofe alle preghiere d’ un’ illurtre Matro-

na

(0 Gotofred. Commenr. ad h. I. Muratori cif difq.

penfa che ella forte limitata folo a Coftantinopoli . Eg'i vuo-

le altresì che per quella legge non vietafle Teodofio che le

fcpolture urbane ,
onde venirti: indirettamente ad efduderle.

da’ fagri templi celiando libere a tal ulhcio le Chiefe ru-

rali . La differenza £ fra due grand’ uimini, e non riguarda "

punto il nolfro oggetto . E’ notabile che quello illurtre Scrit-

tore abbia creduto poter correggere le parole della legge :

Re/imjuant [ mortuorum correrà J civitatum domicilio Jìtn&iratem,

leggendo fanitatem : Nimirutn
,
dice egli, ne cadavere peflifatt

exbaiationiiui urbcm inficerent ,
neve cum incoiarne» vivcntium

Jalute fatar mortuorum corpurum conjiitiaretur • Murar, ibid.

difq. J. .

It 11 Ven. Bed.a H I. J. c. ?. ci porge l’efempio del

fecondo cafo. S. Agolf. Aportolo dell’Inghilterra tu fepolto

Torto il portico della fua Bafilica. Tutti dopo di lui gliAr-

civefcovi di Cantotbery ci furono deporti, finché mancando

il luo"o alle tombe, incominciarono a collocarfene entro di

erta

.

(;) Bar. ad an. 342. Spor.d. ib.
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na Cinegio Figlio di ella e il diletto fuo Cello nella Chiefa

di S. Felice preflò il depofito de’ SS. Martiri fi). S. Cefa-

rio Vel'covo d’Arles fu fepolto nella Chiefa da lui eretta

ove avea preparate delle arche per le Sagre Vergini e per

Cefaria fua Sorella ( 2). Nel tempo ftedo però molti fi tro-

vano tuttavia lepolti fuor delle Chiefe. S. Fulgenzio Ve-

fcovo Rufpenle fu il primo della fua Chiefa che _xi ottenef-

fe la Sepoltura. Egli era difcepolo di S. Agoftino, e morì

qualche tempo dopo di lui; in quella Chiefa dunque fi con-

fervò più che altrove la regola Canonica ed Imperiale fo-

pra la fepoltnra. Si può altresì congetturare che pochidimi

fieno fiati i fatti in contrario, e che tante efprefiioni degli

antichi Storici ,
dalle quali parrebbe che molti fodero fiati

fepolti predo de’ Martiri
,
non debbano intenderli che in vi-

cinanza alle Chiefe ove elfi erano. Anche i Monaci, de’

quali le cofiumanze fono fiate quelle de’ tempi fervidi della

Chiefa da lor mantenute con efirema attenzione, andarono

cauti e con fomma feverità fu quello punto
.
Quelli che abi-

tarono le grotte e i deferti
, fi contentarono della fepoltura

per le felve e fu monti. Gli Antonj,i Paoli, i Pacomjnon

ne ebbero altra
,
fennonchè talvolta la venerazione alle lo-

ro fpoglie vi fece forgere delle Cappelle, come narra di fe

medefimo Teodoreto che una n’ erede intorno al fepolcro

dell’ eremita S. Giacomo . Gli altri che videro ne’ Cenobj e

fotto regole più precife
,

furono per lungo tempo tenaci

deirantichifiìma difciplina e fi fervirono di Cimiteri comu-

ni porti fuori del recinto del Monaftero
, ove fovra de’ carri

fi

(0 Ang. lib. de cur. apend. prò mort. c. t.

(a) Vit. 1. i.c. zp. & 1. a. c. ult.
,
Fleur. ad an. 54».
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fi trafportavano. S. Benedetto medeTimo non ne fu nulla

dillinto per quella parte, nò fi pensò a feppellire entro il

circuito, che lungo tempo dopo di lui, finché Walfrido Ab

di Palazzolo nella Tofcana introduce il primo (Sec. Vili.)

di tumularli nel Chioilro
, donde fi granfe alla Chiefa

,
e fi-

nalmente al Coro, o, come par piò probabile, al Capitolo,

ciò di cui prima del IX. fecolo non fi rinvengono monumen-

ti co*
Da pratiche cosi contrarie, che fuppongono degli op-

porti principi
,
agevolmente deduce!! che fi agitava, anche

più fecoli dopo, la queftione morta tra’ fedeli prima ancora

di S. Agortincj fopra l’utilità che debba prometterli un mor-

to dalla vicinanza de’ Martiri. Lo Hello Agollino interro-

gatone da Paolino fcrirte il fuo libro della cura de’ morti

,

ove mortra de’ fentimenti ben contrari a quelli che s’intro-

durtero ne’ tempi di mezzo e de’ fecoli piò tenebrofi. Tale

quetlione li vide rinafeere a’ tempi di S. Gregorio il Gran-

de, e fi riaccefe fotto il Pontificato di Niccolò I. che ne fu

confultato da’ Bulgari, fenza che le rifporte abbiano mai al-

tro condufo che un vantaggio dipendente dalla fantità del

defunto e dalle preghiere fervide de’ fedeli (2).

In

(1) Da qualche luogo di S. Gregorio fembra che fin dal

fuo tempo le Monache, ed alcuni Abbati principalmente, avel-

lerò la privativa della fepoltura entro le loro Chiefe lib. 2.

Dial. 2$. Multi però per modeftia ricufarono di fervirfi di

tal privilegio dubbiolo ancora e nafeente. V. Martcn. de
Ant. Monach. cit. I. c. & inde.

(*) Aug. lib. de cur. agend. prò more, ad Paulin c. 1.

Greg. dial. lib. IV. c. 50. s?., & Nic. I. Refp. ad Confi

Bulgar. S. Maflimo Vefcovo di Turino Serra, ts- aveva fciol-

ta forfè troppo facilmente la ftefla difficoltà . Ideo hoc a ma.

joribus provijum cfl ,
ut SanEiorum ojjibus nojìra cor[ora Jo.
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In m?7zo a tal varietà, egli é certo che vegliando la

proibizione di Teodofio
,
per cui era tornata al primitivo tuo

e [fére queffa porzione di difciplina, fu in generale collante

l’efclufions de’ cadaveri dalle Chieie e fi ebbe per la pii

eminente prerogativa l’onore d’effere tuttavia deporto in vi-

cinanza di effe, prerogativa di cui dagli efempli di querto

tempo ( i ) ricavali che foli goderono gl’ Imperatori ed i

Velcovi. Si mantenne probabilmente pii a lungo la Corti-

tuzione di Teodofio fia per la memoria rifpettabile di sì

gran Principe, fia per le premure che ebbero i difcendenti

di lui a ferbarla nel fuo vigore. Dagli ferirti di Gregorio

M. fembra che ricominciaffe a fuo tempo l’abyfo a dilatar-

li, e che le larghe oblazioni de’ potenti otteneffero un ono-

re dovuto al folo merito ed alle dignità più fublimi. Ma
molto prima di lui dovè perdere la tua forza il divieto di

Teodofio , dacché il Re Teodorico ebbe per infinuazione

del pio e dotto Caffiodoro ( 2 ) a rinnovarlo in Italia, ove più

ciemus , ut dum illot Tartara! ntetuit , noi parta non tanpat ;

dam ilio! C influì illuminat, noia tenehrarum caligo difupiat.
Peraltro egli termina con una efpreffione che fembra modi-
ficare e correggere quelle altre : Cum fanHit ergo martyribus

quieferntes evadimas interni tenebrai corum propnis meritila at-

tamen conjocii fanBitate . I Papi Gregorio M. e Niccolo I.

fpiegarono più chiaramente querto penfiero
,

che fu di S.

Agoftino

.

(t) Ciò fpecialmenre fi verificò nella Bafilica de’ SS. A-
poffoli a Coftantinopoli

,
come lo abbiamo dagli Scrittori

della Storia Bizantina . Vedi più fotto. Nella Francia fi tro-

vano nell’ XI. e nel XH. fecolo de’ Principi illuftri che vol-

lero fepoltura fotto i portici delle Chieie ; ciò pure trovia-

mo anche più recente in Italia.

( 2) Caffìod. 1. j. j. Saec. V’. & VI. ine.
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agevolmente fi videro trafeurati i facri e civili Decreti ri-

guardanti la fepoltura.

Da tutto ciò può dedurli una riHeffbne aliai vantag-

giofa al noltro oggetto. Abbenchè le idee follerò totalmente

cambiate riguardo a’ cadaveri da quelle che Ira’ Pagani li

avevano, abbenchè i riti e le collimoanze foifero per la nuo-

va fi tuation della Chiefa divenute tanto diverte da’ primi

tempi, pure le leggi politiche de’ Princioi più illuminati

e forniti di conofciuta pietà foltennero Tempre ciò che era

conforme alla natura e al ben elfere della Repubblica j

le antiche Cortituzioni Ecclelìa.tiche, le lettere de' Pontefici,

(i) e quello fpirito di fermezza, per cui i piò rifpettabili

follenitori e maellri di Religione fi pregiavano di confervare

inviolabili le tradizioni
, concorsero a liberar le città da’ ca-

daveri, come Io avevano in ogni età procurato con ammi-

rabile accordo, e come lo doveano fpecialmente in un tem-

po in cui, divenuta generale l’inumazione, gli aliti de’ ca-

daveri erano piò abbondanti e più pericolofi
;
che le molte

ragioni per le quali non fi avea piò d’orrore agli ertimi, le

grandi Speranze che fi concepivano di beni da partecipare

co’ giudi, le dillinzioni onorevoli che provenivano dall’ ef-

fere (limati degni della lor vicinanza, ribaldarono in altri la

religione, ed in altri allettarono 1’ amor proprio, finché,

divenuta predominante la confuetudine
,

che fi opponeva

alla legge , fi ertefe all’ infimo della plebe la privativa

de’

fi) Non li parla qui del Decreto MS. di Pelagio II.

an. <;Ho. riportato dal LoayTa Not. Conc. Bracar. 1 Papi

limitarono a’ buoni, vale a dire al minor numero, i vuv-

taggi della fepoltura entro Chiefa, e ne prevennero le Si-

monie .

i



de’ Cefali, e divenne quafi un diritto comune ciò che fu

dapprima fingolariifimo privilegio.

Fino dal VI. fecolo in cui abbiamo veduto 1
’ abufo

delle fepolture nelle Citta crtefo tanto e crefciuto, non

folo alcuni Vefcovi privati, ma de' Sin idi adunati al ri-

ftoramento della dilciplina apertamente tentarono d’ abo-

lirlo. Il Concilio Bracarenfe (t) (di Braga) a un cele-

bre Canone, da cui, oltre il fentimento diretto a proibire le

fepolture entro Chiefa, fi porge un argomento onde conclu-

dere che l’ufo tuttavia dominante lafciava alle Città l’an-

tico diritto di non permettere che alcuno forte tumulato

dentro le loro mura, fervendoli il Sinodo di tal efempio

per autorizzare il privilegio medefimo di cui goderono i

martiri ne’ primi tempi, vale a dire di efcludere tutti i

cadaveri da quelle mura, dentro le quali folfero effi de-

porti. Il Concilio Antifiodorenfe (d’Auxerre) (2) volle

vietare che alcuno fi fcppellifle entro de’ Battirteri
;

fia di

quegli edifizi che fi cortruivano pel facro fonte preffo del-

le Bafiliche; fia che s’intenda di quelle Chicle medefime

nel vertibolo delle quali cominciarono in quello fecolo ad

introdurli i fonti battefimali. Gregorio il Grande fi è piu

volte efpreflò per modo nelle fue opere, che può conchiu-

deri'ene non aver egli penfato colla comune, ed aver anzi

D rin-

(1) An. Chrifti td*. Conc. Bracar. Can. 18. ib. Fir-

minimum ufque nane retincnt hoc privilegium civitatts Gallile
,

«f nullo modo intra amhitum murorum civitalum cujuslihet de-

funta corpus flt humatum . . . Placuit . . . Corpora defitncionint

nullo modo intra Bafilicam S. fcpe/iantur ; fed fi neccfjs ejl
,
de-

ferii circa murum Bafilicit ufquc adeo non ahhorret .

<2) An. Ch. x8s. c. 1 1- ib. non licci in Batriflsrio corpora

fcpclire. Vi fi proibì pure di riporre un morto lopra d’ un
altro

, cioè fopra un corpo non ancor confumato. Fleiar. ad h. a.
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rintracciato e compianto il fegreto motivo che comincia-

va a palefarfi e a divenire fenfibile, quello cioè dille of-

ferte che fi faceano volontariamente alle Chiefe per otte-

nervi la tomba (i). Nell’ intervallo d’ un l'ecolo parvero

troppo deboli le oppofi/ioni fatte alla confuetudine già

crelciuta che in Occidente divenne poco meno che uni-

verfale, mentre in Oriente non fembra che folle mol,to

avanzata

.

• Una nuova Epoca faufia alla Chiefa fifsò un’ altra

volta l’attenzione de’Vefcovi fu quell' oggetto . Carlo Ma-

gno fui finire dell’ Vili, fecolo
,
e fui principio del IX.

fi vide intento a riftabilire coll’ Impero le lettere
, le ar-

ti, e l’ ecclesialiica difciplina. E’ noto che egli fece racco-

gliere in molte parti del fuo Regno frequenti Concili, le

rifoluzioni de’ quali a lui confegnate formarono i celebri

Capitolari, che tanto fi rammentano nella Storia.

Teodolfo Italiano d’origine ma Vefcovo d’Orlean*

uomo illudre del fuo fecolo e cariamo a Carlo Ma-

gno ebbe a lagnarli (2) che nella Francia follerò le Chic-

le

(1) L. Vii. Ep. 4' Conf. Thommafin . I. c Si quandi
aliquem , ecco le parole di quello S. Pontefice Ep. 56. , in

Eccitila vejìra fepeliri concediti!
, fiqnidcm parente ipfiut, proti-

mi
,

vtl baredet prò luminaribui Jponte quid 0 l'erre voluerint
,

acca ere non vetamus ; peti vero aut aliquid exi^i omnino prohi-

betnut
,

ne, quod valdt irreligiojuin eft ,
aut vnalis fortaffe ,

quid abfitt , dicatur Ecclefia , aut voi de bumanit videamini mor-
tibui gratulati , fi et eorum cadaveribut Jbtdeatii quarere quo-

hbet moda compendium .

( 1 ) An. Ch. 794. Si avverta che quel regno fu de’ pili rigidi

offervatori, come deeli altri Canoni, cosi di quelli ricuirdan-

ti la fcpoltura . Theodulph. Cap. ad Paroch. c. 9. Eccone le

parole. Loca divino cultui maneirata Ci" ad o'fertndat bofliat

praparat» ctgmetena
, five polyandna JaSa Junt . Linde volutimi
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fe divenute prcffbchè Cimiteri . Vieta perciò che niuno

più vi fia fepolto laico o facerdote fe non venerabile per

una ftraordinaria fatuità. Quanto a’ lepolcri già fatti,

vuole che quei» fieno appianati e al di fuori non compa-

riremo ;
che fe ciò- non polla eleguirfi, fi tolga l’altare e

la Chiefa ndticafi in Cimitero. I Capitolari furriferiti di

Carlo Magno in confeguenza delle querele di Teodolfo e

degli altri prelati di Francia tolfero a' laici la fepoltura

entro Chiefa
,

e pofleriormente la vietano a tutti fenzt

diftinzione (i). Il Concilio Arelatenle VI. (d’Arles)(a)

ed il Concilio di Magonza ( j ) la permil’ero foltanto a'

D 2 Ve-

ut ab hac re deincept abfiineatur
,
<$ nemo in Tee/-fia frptl'ta-

tur
,

nifi forte talir fi' perfona fa erdotit aut cu/uinbet jujìt bo-

minit qua jet vita meritum lalcm vivendo [no carpari defundo
locum adquifvit . .

.

In tal cafo ì cadaveri nelle Chiefe direbbero fiati abbi-

fianza rari per togliere . gr.i timore d’uni infezione : ma al-

la fcarfezza reale Teppe fupplire in feeuiro 1’ amor proprio,

ciò che fuccederà a tutte le privative che dipendano folo

dalle qualità d’opinione. Corpora vero
,
fegue Teodolfo, qua

aniiquttus in Tccleflit fepulta [unt
,
nequaquam proiici *ntur

, Jed
tumuli qui aapareat

,
ptofundiut in terrjm mittmtur

,
Qr pavi-

mento defuper faBo , nullo tumuloritm vefigio adparnte, Tcchfia
reverenda conjervetur. Ubi vero e/ì tanta m iltitudo cadaverum

,

ut hoc factre dijicile fit , locus èlle prò cemeterio' habeatur, affla-

to inde altari , óz in eo loco conftruBo ubi religiofe & pure Dea
Saertf.ctnm oferri valeat Fu dunque interrotta la continua-

zione delle medefime fepolture, e vi fa tempo in cui alcuni N

morti non andarono colle offa de’ lor maggiori. Il Concilio
Triburienfe riportando il canone di Teodolfo lo onora del

titolo di Dottore ammirabile. Quidam nvrabilis DaBar no-

Jira definitimi tonfenttenj
,

inquit . . . Cono. Trib. can. 17.

1 097. Lib I. c. ito- & lib. V. c. 48. Sulita dein-

ceps in Tcclefia mortuum Jepdiat ,

»/ A. 8
1 ?. can. 21. Do fepeliendis in Ba/ìlicit mortuit

confinano dia fervente qua antiquu Patribut confidata efi

,

(Ij An. eod. Lonc. Mog. c. 20.
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Vefcovi, Abbati, ed Ecclefiaftici o Laici infigni. Incmaro

Arcivclcovo di Reims il più grand’ Uomo lenza dubbio

che abbia avuto quel lecolo, traile dalle opere di S. Gre-

gorio de lumi importantillimi fu quello punto , e portò

più avanti le lue premure per diilruggere radicalmente

l' abufo. Egli volle da’ Vefcovi a lui foggetti giuramento

che nulla più erigerebbero per le fepolture (i),e il Con-

cilio Meldenfe (di Meaux) (z) in cui egli Hello fi ritro-

vò
,
fpicga ciò intenderfi per le fepolture da concederli

nella Chiefa (3) . Le oblazioni furono dapprima fpontanee;

l’ufo le refe poi necelfarie. Erardo Arcivcfcovo di Tours

inibì d’efigere alcuna cola
,
ovunque fi concederle il fe-

polcro (4).

Il Concilio di Nantes (5) permife i fepolcri ne’ por-

tici c negli Atrj, ma gli efclufc tutti dalla Chiefa . Il

Tri-

(0 A. 84*.

(2) Conc. Meld. an. eod. c. 71.

(c) Incmaro vietò e rolfe le fepolture ereditarie, e ri-

mi!’.: a’ Tuoi Parroclii l’arbitrio fopr.i di elfe . ft'c no Cbuflia-

prrfumat ,
qut/i b ereditario pure, de Jtpttkura contende-

re, jed in Sacerdotis provi lentia fu <yc.

[4J Una tale dilpofizione fu comune a tutti i Vefcovi
e Sinoui che trattarono quella materia. L’ enormi prodiga-

lità de’ ricchi ambizioli leducevano l’inopia e la debolezza

deali Eccidi «ilici ; il rigore della legge fi rilaflava, ed era

duopo richiamarla fovenre all’ olfervanza

.

(5; bulla fine del IX. fecolo , (ebbene altri il riporti due
fecoii prima. C- 6. Le parole di quello Concilio meritano
d’edere riportate. Prooibendum efl criam Jecundum majorum
inflittila ut in Ecele Sa nullatenut fepebantur

, Jed in atrio aut in

pnrticu
,

aut in Eeed'it Eccle/ì* ; intra Ecele/uni vero fy prope

altare, ubi c >put fi/ Jannuii Donimi confi. iuntur, nullatenui[epe-

hautur. Lahbe T. 9. conc. Tutti i Concili attefiano di fe«

puire le tradizioni degli antichi parlando di tal divieto •

Anche ii Conc. d'Arles fopra allegato dice lo Iteflb,
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Triburienfe (di Tribur) (i) eforta i nobili a contentarli

d’avere i loro depofiti predo la Cattedrale, o, fe voglio-

no, preflò i Conventi e i Monade» . Peraltro i meriti

reali ed infìgni doveano decidere di qued’ onore di cui

aveano nelle Gallie i foli Vefcovi e i Parrochi l’arbitrio.

Pare dalla rifpoda di Niccolò I. a' Bulgari in tal propofi-

to (2), che- nell’ Italia badaffe non aver perduto del tutto

un certo credito di pietà per elferne partecipe
,

mentre

fra’ Galli faceva duopo edere fegnalato nella virtù.

Non fu minore la varietà di tal pratica nell’ Orien-

te. Da’verfi citati del Nazianzeno fembra che fino dal IV.

fecolo fi codumade di feppellir nelle Chiefe . Egli ftef-

fo (3) lo atteda di fuo fratello Cefario
;

e S. Gregorio

Nideno ci dice che fua forella Macrina fu tumulata

predo le oda de’ SS. Martiri nella Chiefa medefima ove

era data già porta la beata lor madre (4). Intanto però

fi vedono iCefari e gli altri Grandi tuttavia fuori de’ Tem-

pli. Le tombe di Tecdofio medefimo, d’Arcadio, e d’O-

norio di lui figli , di Teodofio Juniore di lui nipote, d’Eu-

dodia e di Gioviniano furono folo nel portico della Bafi-

lica degli Apodoli a Codantinopoli (5). Ciò dovette of-

fervarfi con qualche efattezza
,
o rimetterfi un qualche

tempo in vigore
,

rilevandofi apertamente dalle lettere

di Balfamone a Marco Patriarca Aledandrino
, cui E-

fili dice (6) „ che nelle Chiefe confacrate dal Vefcovo

D 3 „ col

(1) An. Ch. 89*. c. 1$.

(2) 866. un poco innanzi de’ due citati Concili.

(j) Orat. io.

(4) InVit. B. Macrin.

(5) Niceph. lib. 14. c. 58.

[6j Refp. ad interr. 38.

1
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„ col Crifma e colle Sante Reliquie niuno fi feppelliva

n fecondo gli antichi Statuti Nullus in EtcUfia mor-

tkus fepeliatur (i), ed il noti (fimo Canone: Non licei

tfv.cmquam fcpclire in Ecclefia
,
ubi fcilicet corpus Martj/ris

dcpofitum ejl (2).

L’ Imperatore Leone foprannominato il Filofofo che

giunffi' a perfezionare l’opera prodigiofa incominciata già

da fuo padre ( Bafilio il Macedone ) della collezione e

pubblicazione de Baftlici
,

tolle di mezzo con una delle

fue Novelle 1
’ antica proibizione efprimendofi in guifa da

non lafciar dubbio fili difufo e ’l difpregio, in che quella

avevafi quali univerfalmente ( 3 ) . Egli (limò meglio

to-

ri] Balilic. 1. t. i.c. 2 . , 1. fi. Cod. Teod. de fep. viol.

( 2 ) I fatti contrari che riportiamo, non altro provano
fenonchì v’ebbe delle regole e delle eccettuazioni, delle leg-

gi e delle difpenfe . Ma farà duopo accordare che lo fpiriro

della Chiefa lavori Tempre la legge e la regola ; che la di-

ilinzione non fu conceda che al vero merito, e che il fervo-

re de’ tempi , la facilità de’ Vefcovi
, e le piffioni che

v’ebbero parte, cagionarono le deferenze che in altra guifa

non fi potrebbero conciliare.

Ijl A Ch. 8 tifi. .<1 OV. •) $. Ne i^itur ulto mode inter limi-

ics leges ktc le » cenfeatur
,
fancttnus ; qun pntìut ut » confut-

tudme certe contemnttur
, fic etum decreto no!ìro prorfus reproba-

tur

.

F.gli dà due ragioni del Ino decreto: il do'ore di aver

si lontani i cadaveri de’conpiunti
, e il difptndio del rrafpor-

ro pravofo a’ poveri . La tìlofofia più illuminata riderebbe

del primo incomodo, e farebbe trovare ala Poli'ja il rime-
dio per il lecondo. Qaeflo Principe s’ actjuiflò il titolo lu-

ringhierò di Filofofo
,
perchì Teppe la Stona, il Diritto, qual-

che fenomeno della natura , e fu profondo nell’ Aftrologia
Giudiciaria . M. Aureiio fu debole per carattere e indolente
per opinione ; Giuliano fu ridicolo nella luperrti/ione e cer-

tamente perfecutore ; lo linàio degli altri guafiò Leone il

faf tenie, e il /«vie Alfonfo Re di Cartiglia . Ecco delle gran-
di eccezioni al voto celebre di Platone !...
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toglier la legge perchè fpregiata
,

che folìenerla perchè

vantaggiofa.

Fortunatamente le Novelle di quello Principe non

ebbero alcun vigore nell’ Occidente e ben preilo decadde-

ro nell’OrieBte ( i ). Bifogna contuttociò convenire, che

molto in appreso lì fminuì dell' antica feverità
, e che

parve giuftificata dalla Legge Imperiale la nuova confue-

tudine. E’ certo altresì che non lafciò mai la Chiefa dal-

lo Ueflò fpirito animata di compiangere la pervertita con-

dizione de* tempi e di riaccoilarli al pofTibile verfo le an-

tiche olTervanze . I Concili tenuti dal X. lino quali al

XVIII. fecolo in molte pani del mondo Cattolico ne fo-

no una perpetua incontralìabile tellimonianza. V’ à un

Conc. di Ravenna fottq Gilberto poi Silvellro IL (,«);

V’ à quello di Wincheller (è) ( Vintonienfe) VI.; v’à la

celebre ragunanza fatta in Tolofa (r), ove li convenne di

fare due Cimiteri uno per i Vefcovi c i Grandi e l’altro

per il reiUnte de’ Cittadini ;
un Concilio di Londra (d)

;

uno di Cognac (e) (Campiniacenfe ); uno in Buda (/);

un altro in Nimes (g) ; uno di Chelìer ( h) ( Cicelìrien-

fe); uno d’ Avignone (»); uno in Narbona (4); uno in

Toledo (I); uno di Malines (w) (Meclinienfe); i Comi-

zi del Clero Gallicano a Melun (») ; un Sinodo di

D 4 Rouen

fi] Martini. Hill. Jur. Giv. c. 8. §. tj. TI Gravina à
creduto che elle, come quelle degli altri Imperatori, non
ferviflero che alla erudizione ed al rifchiaramento del dirit-

to Civile: J. V. Giav. de ort. & Progr. Jur. Cir. L. I. c.

ijó.

a) 99^. 'b, io-6. [cj topj. id) no». [#] 1155. e taò®.
(/") t»ó9. UlnlU. |4J ligi, (j) 1 J»6. (,*71551. (I) 1566.

(•») 1J70. M 1579.

J
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Roucn (e
)

(Rothomagenfe); di Rcims (/>); di Bour-

deaux (/>), e Tours(p); di Bourges (9), di Aix (r),

Tolofa (x), e un altro pur di Narbona (f), e di Bour-

dcaux («)> (*)•

O’ ommetfi a bella polla i Concili I. e IV. di Mi-

lano celebrati con tanto applaufo ed edificazione da S Car-

lo Borromeo Arcivefcovo di quella Città. La venerazione

che etfi rifcoflero dalla Chiefa, e l’autorità che vi otten-

gono per l’infigne Prelato che ne fu 1
’ anima, per la

chiarezza de’ tempi ne’ quali fi tennero
,

e per le confe-

guenze ammirabili che precluderò
,
badano a giudicare

qualunque determinazione che dietro alle loro tracce fi

prendere dalla pubblici Autorità.

Pel corfo di tanti fccoli da .Papa Gregorio fino al

Concilio di Trento fi era tentato di efclud.re dalle Chie-

fe

fu] 1 581. 0]i58?. (9)1584- M *585. (t) I5f0. (0 1609.

(/<) 1624.

[1] Lungo farebbe il riportar tutti interi i Canoni di

quelli Concili . Alcuni direttamente riguardano il noflro pun-

to; altri indirettamente, o vietando la venalità de’ fepolcti

o la vanità confondendo degli Cititi ambiziofi che non fan-

no fcordatfene ancor nella tomba. UnCanone di Rnuen vie-

ta la fepoltura in Chiefa, limitandola agli Ecclefiaflici inti-

gni, alle dignità del fecole, ed agli uomini virtuofi per eccel-

lenza . Celeri reli^ioje in Carneieriis Jepuitur* tradamur .11 Ca-
none di Bourdcax non concede luogo entro Chiefa che a’

Vcfcovi, a’Cherici maggiori, a’ Regolari e a’ Patroni , efdu-

dendonc gli altri fenza particolar confenfo delVefcovo. Ciò
confermati anche nell’altro Conc di Bourdeaux 1624. can.

20 Ecco il Canone di Tours. Laicis omnibus ,
edam no-

Lilibui , minime liceat Jt / uharai in T.cdejìis jure proprio libi

vmaicare ,
tjuum fepultura jtl prof rie Cr mere jus fpiritalc ds Ec-

clefiajiicum . In quafi tutti quelli Concili fi appella a’ Padri ed

a’ Pontefici che anno fempre dilapprovata o vietata qualunque
dazione pet i fepolcti , come principio del rilafl'amentg in

quello capo di disciplina . V. Thommafin , loc. eie.
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fe ogni ombra di temporale vantaggio che potefTe rirrarfi

dalle fepolrure. Le efazioni fi erano eliminate, ma vi rena-

rono Tempre le oblazioni fpontanee, che non parve bene di
j

rifiutare: A quelle doveanfi peri) in qualche parte le diffi-

coltà Tempre incontrare da’VeTcovi zelanti dell’ antica di-

fciplina . S. Carlo vide nell’ ambizione dell' uomo l’ altro

principio che rendeva sì malagevole ogni rimedio. Libere

d'ogni ToTpetto d’interette le ChieTe, ed impotenti i Cri-

iliani a trovar nelle tombe cofa che lufingafle la vanità,

il tutto larcbbefi rapidamente cambiato
,
e 1’ antico uTo

de’ Cimiteri Tarcbbe tornato nel Tuo vigore. Il Santo vi-

vamente il bramò e nel Tuo primo Concilio (i) atteiìò i

caldi Tuoi voti per vederlo cTeguito. A quello fine egli

prefe di mira l’ambizione de’ Grandi che v’ erano più in-

terelTati. Sapeva Egli bene che dapprima la devozione

tratte i fepolcri alle ChieTe ; poi 1’ amor di dillinguerfi

gl’ introdufle ne’ Templi ,
finché divenuta comune anche

una tal Tacoltà, più non fi ebbe in che gareggiare che Tul

pollo e Tulla magnificenza de’ monumenti . I Tacri Canoni I i

aveano preveduta come lunetta una tal gara
,

e fi proie-

ttarono contro le tombe fattole troppo e fuperbe. Egli or-

dinò che fe v’ erano fepolcri in Chiefa
,

tutti Te ne to-

gliettero gli Stemmi e le infegne e tutte le immagini

men convenienti alla Santità della Chiefa ed alla vii con-

dizione di un miferabil cadavere. Fu egli il primo che

nella Tua Cattedrale ne diè 1' efempio
,

non rilparmiando

il fontuofo monumento d’ un Tuo Avo erettovi per co-
é

man-

\

(r) A. Ch. r^dj. Morfm reflitucnd.tm cxrtnt [ T.^ifcti j in

Carnetcriii /epilitndt . c. 6l. i

Digitized by Google
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mando di Pio IV. Romano Pontefice. La Maellà del

Trono e la gloria de' Principi fu da lui venerata e dipin-

ta fecondo lo fpirito di tutti i fecoli della Chiefa. Anche

nel IV. de’ fuoi Concili (i) Egli torna ad eccitar lo ze-

lo de’Vefcovi per 1’ olTervanza delle Regole venerabili e

delle Santiflime Illituzionl de’ primi tempi. Quelli faggi

{labilimenti li fparfero nelle Chiefe che gli ammirarono,

ed allora fi vide di là da’ monti lo fpirito de’ Prelati inten-

to all’ efficace riforma ripigliare le antiche oflervanze , e

foftenerle ne’ molti Concili de’ quali abbiamo fopra parla-

to. Per il medefimo fine e fulle idee fteffe dell’Arcivefco-

vo
,
Pio V. Papa SS. con una fua Coilituzione (2) vietb

tutto il fallo profano nelle fepolture crilliane, folo accor-

dando d’ erigere de’ monumenti fallofì di marmo
,

purché

voti d’ogni cadavere.

Ma egli è ormai tempo di ricercare nella fua prima

origine, vale a dire nella natura medefima
,
la gelofa pre-

mura comune a tutti i popoli di allontanare dal lor com-

mercio gli eflinti.

La fermentazione
,
cui la fperienza ci guida a ricono-

fcere generalmente ne’ compolli vegetabili ed animali
,
por-

terebbe di fua natura ad una rapida putrefazione, fe il

movimento intellino, la mefcolanza di certi fali, il circo-

lo del perfpirabile
, e nell’animale i liquori

, che pofTono

tiguardarfi, come de’ menfirui molli ordinatamente ad un

fine, non correggelTero
,

ritardalfero
,
o dividelfero le forze

e l’ at-

Ct) i?76-

(ij Coalt. incip. Cum primion AfoJloUlkt . §. 8.
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o 1’ attivici del principio che gli fpinge al loro difciogli-

nicnto (i).

O voglia ciò attribuirli alle naturali differenze delle

molecole eterogenee, o allo sbilanciamento di erte fralloro,

o agl' ignicoli difleminati , ed all’ azione fproporzionata

dell' atmosfera , egli è fuor di dubbio
, che arredatoli il

circolo, e celiato nel corpo vivo ogni moto
, vale a dire

feguita la morte dell’animale, un movimento interino e

pe turbato incomincia ad agitare e fconnettere le partico-

le che compongono il irido
;

la fermentazione giunge

all' edretno fuo punto, o, il che è lo dello, alla putrefa-

zione .

A mifura che queda fi perfeziona
,

1’ aria fida che

giacevaft inerte e lotto tutt’ altro afpetto da quello di flui-

do ciani o fra le minime particelle, ricomparendo, per la

libera comunicazione coll’aria fluida, fotto la forma aneli’

efla di vera aria fluida, eladica, e dilatabile, fi fviluppa,

fi rarefa, diminuifee dapprima, poi toglie il contatto del-

le parti folide del compoflo , e ne llacca in ufeendo le

par-

ili Saw. Elem. de Chym. Ne’diverfi climi diverfi fono!
fenomeni di tali putrefazioni di morti. Ammiano Marcellino
offervò, chei Rumini egli Europei imputridivano generalmen-

te più predo de’ Perfiani : eppure Chardin ' vovag. de Perf. ci

adicura , che i cadaveri di qued’ ultimi fi infracidifcono rapidiflì-

mamenre. Anzi Calmet pretende, che da’ Perfiani apprendete-

lo gl’ Ihaeliti a non digerir punto la fepolrura ad un mor-
to Difs defun. hebr. /. Ortelio ( Tbeat. Orb. Tab. io. •

par-

la di certe Ifole, nelle quali i cadaveri fogliono ftrbarfi in-

corrotti. In certi luoghi fi fa che le acque e i terreni pro-

ducono quefl
r
e(fetto . Anche alcune difpofizioni particolari

degl’individui poffono farlo. Forfè fi dovè confervare inte-

riffimo il corpo ammirabile di quel Furio, che Catullo de-

ride con tanta vivacità è leggiadria. Epig. a}.
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parti più volatili, e più fottili, oleofe, infiammabili, al-

caliche, corrofive, che attaccandofi intimamente alle mo-

lecole dell’ atmosfera vi fi ditfondono , vi nuotano e vi

galleggiano (i).

Ognuno fa per qual modo quello fluido intereffi ,1*

economia e la falute del nodro corpo . Inveendone la

fuperficie edema ed interna continuamente, obbligando al-

lo fviluppo i polmoni, contrabbilanciando colla fua azione

quella de’ fluidi che tendono a rarefarli
,
aumentando la

xefiffenza de' folidi
,
e penetrando gl’ ideili umori ,

fia per

mezzo degli alimenti
,

co’ quali miflo s’ inghiotte, fia infi-

nuandofi per i pori cutanei o per quelli della membrana,

che vede interiormente il polmone, egli diviene uno de-

gli agenti primari nella vita animale
,

di cui per confe-

guenza produce le vicende ed i mali a tenore delle fue

forze e delle accidentali fue qualità.
'

Egli è noto altresì che le particolari codituzioni dell’

atmosfera dipendono da un prodigiofo numero di cagioni,

che più o meno concorrono a renderla naturale, o fattizia,

tenue ocondenlata, femplice o carica di principi eteroge-

nei, tefa ed attiva
,
o sfibrata ed inerte, tante e(Tendo c sì va-

rie le materie, che la riempiono fino a farcene tuttavia igno-

rare il fondo proprio e la natura. Da’ Globi celefli fino all’

ultimo infetto, dalle meteore e da’ climi fino alle flagioni

ed al fuolo, dal numero degli abitanti fino alle arti e al

commercio tutto vi lafcia qualche patte di fe
, e vi porta

de' cambiamenti

.

Tra

(r) Hales Stat. Anim.
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Tra la infinita varietà de’ diverfi (lati dell’ aria, alcu-

ni ve n' à, che piti dappreffo interelfano il no Irò tìfico , 9

perchè immediatamente riguardino l’affare della refpirazio-

na,o che influivano direttamente fulle emanazioni de’ com-

porti efalanti, o preparino i nortri organi a riceverne pili

fenfibilmente le impreffloni. Tali farebbero la fituazione,

la libertà , l’ elaterio ,
l’ inerzia

,
1’ umido , il ^caldo

,
la

gravità ec. Ove molte infieme fe ne riunifeano a toglier-

ne o fminuirne l’azione ed il moto, a promuovere le efa-

lazioni fpecialmente putride di cadaveri in alcun luogo ri-

ftretti, e a difporre noi ftefTì a rifentirne con maggiore fa-

cilità le influenze, egli è chiaro
,

che fe ne à molto a

temere abbenchè nè fubito , nè Tempre feguano fopra di

poi gli effetti funerti di sì maligne cagioni (t).

L’atmosfera calda è di per fe rarefatta, sfibrata con-

feguentemente e poco elartica
;

ella ritiene adunque tutti

i miafmi, che può afforbire, determina in un fol luogo e

condenfa i vapori
; cesi meno grave quanto all’ aria ele-

mentare che ne forma la bafe
,

e al tempo fteffo piò

crafla a cagione delle eterogeneità che la innondano, el-

la diviene piò propria per le foffocazioni e per le anfietà

di reipiro
;
che fe l’ umido vi lì aggiunga

,
tali difpofizio-

pi non fanno che accrefcerlì, e il lor momento divenirne

piò perniciofo.

Con le medefime qualità gravitando meno fu i folidi

ella

(i) Hier. David. Ganb. Inftit. patholog. §. 41J. efegg.
419. e fegg.

Ved. M. Maret Memoire fur 1’ ufage oò l’on eli d’en-
tèrrer les morts dans lesEglifes & dans i’enceinte desvilles.
à Dijon Chez Ciurte . 177$.
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ella ne rilarta le parti, ne fminuifce le refiftenze, e dirti,

pando le particole più volatili, agevolando il moto interino,

accrcfcendo le forze motrici interne, mentre ammollifce al

di fuori
,
promuove il fermento ed accelera la putrefazione.

Ciò foprattutto addiviene ove s’incontri ad agire l'opra ca-

daveri, vale a dire, fovra de' corpi che mancando di ca-

ler proprio fono affetti dall' azione d* un caldo rtraniern

foftituitovi, onde la rarefazione, l’aumento di volume,

la turgenza de’ vali
,

1’ aberrazione d’ umori , il moto per-

turbato, il ribollimento, la fermentazione, la corruzione,

il difcioglimento.

Quanto a noi, prerto a poco per le fterte ragioni el-

la ci rende più fufcettibili delle maligne imprertìoni
, che

feco porta, mentre ci prepara alla putrefazione , fìa agi-

tando, fvolgendo, aflòttigliando le particole faline e oleo-

fe , fìa eccitando al movimento putrido le materie che

incontra nelle prime vie ove fpecialmente vi foflero già

difpofte ; al che fe l' umido fopravvenga
,

induce eflrema

lafsezza ne’ folidi , fminuifce il circolo
,

fi oppone all’ azion

de’ polmoni
;
quindi il refpiro difficoltofo , la foffocazio-

ne ec.
,
o per lo meno la dimora più lunga ne’ vali de-

sinati ad accoglierla
, e refpingerla , le depofizioni più

grandi, l’acrimonia più forte cc.

Da tutto ciò agevolmente conchiudefi che l’aria pre-

gna d’ aliti putredinofi
,
e pertiferi dovrebbe infettare

,
ed

uccidere infallibilmente, fc le parti acide di tanti corpi e

le diverfe efalazioni non veniffero opportune a corregger-

la, o qualche principio neutro non le toglielfe l’attività,

e la ventilazione, e i frequenti cambiamenti non la pur-

gaflero.
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gallerò, e difperge.Tero. Or che farà ove lungo tempo ri-

ftagni e non mai li rinnuovi
,
foprattutto fe alla refpirazio-

ne troppo lovente ella ferva de’ medefimi corpi
,
che in

gran numero vi fi adunino e di frequente ? fia che l’ am-

biente inl'pirato perda dopo alcun tempo il balfamico
,
cui

non ricuperi che melcolandofi a nuove porzioni di aria, fia

che caricandoli di emanazioni
,
c di vapori fi corrompa e

fi avveleni ,
fia che di per fe e per la propria inerzia (la-

gnando fi alteri e contragga la rea putredine, la fperien-

za chiaro ne addita le confeguenze terribili
,

cioè i morbi

di peffimo genere
,
putridi

,
maligni

,
efantematici

,
che ne

derivano (i).

Dietro a tali principi egli è agevole di comprendere

perchè tutti i luoghi fotterranei, (a) paludofi, baffi, chiu-

fi

(l) Hauti aiuti vitium etitiaiius eli, dice G.aubio 1 . c.

$- .
qitam quoti diuturna fta,natione in Ivcis ttndique oec/u-

Jis ... . contrahit aer
,
cum nulla ventilatione rtnovatur . Torpo-

re emm veluti putrej'cens
,
qui vita cibut fuerat

,
velox fit vene-

num vita non minuj
,

quam fiamma, inimicijjimum . Ved. & 4’p.

Le Cittì a proporzione più delle campagne, e nelle Città

più di tutti gli edifizj le Chiefe fervono di :fito ordinario

all’aere inerte e (lagnante, come vedremo più Torto.

(*i Si fa che le latrine, e le antiche cloache aperte per

avventura , efalarono fuori aliti si velenofi , che uccifero

molti improvvifiimente . I Terremoti aperfero degli fquarci

nella terra, donde l’aria rinchiul'a efc] ad infettare l’ambien-

te. Tra le molte cagioni di tal fenomeno non abballanza

(piegato potrebbe affegnarfi quella degl’ infiniti cadaveri, che
furon da tanti fecoli chiufi (otterrà dopo le Orasi

,
ec

Pub fervirne di prova il fatto che narra l’Ab. Rozier nelle

fue orterv. tìfiche T. I. an. 17}?. Un particolare di Marfi-
glia fece cavar delle forte per una puntazione di alberi in

un luogo, ove nel 1710. durante la pelle, erano flati ri po-
lli molti cadaveri . Appena fu cominciato il lavoro, che tre

operai furono fofTocati improvvifamente fenzachù lì poterte-

lo richiamare alla vita .
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fi all’ intorno da’ monti e da folte bofcaglie
,

fiano sì

funelli alla falubrità ;
perchè i luoghi, ove 1

’ aria Tem-

pre fia pregna di particole graveolenti per gli uffizi vi-

li e naufeanti che vi fi efercitano ( i ) , o per le di-

lazioni di corpi viventi ammaliati in foverchio numero,

o per troppo lungo tempo ridretti, cagionino delle malat-

tie si frequenti, e prelfo che tutte di un genere maligno

e peffifero
;
perchè certi medieri ,

a' quali fi danno alcuni

del popolo, fcolorino e indebolifcano notabilmente la mac-

china fino ad abbreviarne i giorni rapidamente fa) ;
e per-

chè si terribili fieno le febbri, che dalle armate, dagli of-

pitali, e dalle prigioni, ove nafcono con più di frequenza,

prefero il nome. Sono infiniti preflò gli Autori gli efe.npli

di sì trilli fenomeni. Lancili ne parla ampiamente nella

fua Opera intorno agli effluvi funedi delle paludi (5).
Ramazzini alficura, che la vita de’ cavatori non è abi-

tualmente di lunga durata a motivo de’ vapori che rcfpi-

rano entro le folle (4). Egli lidio nell’ in (igne opera del-

ie malattie degli artefici dimodra ad evidenza i mali che

per 1’ ordinario tormentano coloro, che efercitano gli uffici

di purgar le latrine e le cloache, o di preparare e culìodire

le carni al macello. Il Pareo à veduti nel fubborgo di S.

Onorato a Parigi cinque uomini giovani e robulli morti in

una

fi) 1 Romani rilegarono le officine di certo genere fuo-

ri de’ muri, o all’eilreme parti della Cittì. Zacchia Quali.

Med. Leg. lib. f. r. 4. §. 7.

(2) Ramazz. de morb artif. cap. 17. ec.

(?) De nox. palud. effluv. paffim .

(4) Ramazz. loc. cit.

1



una fona, cui s’ erano incaricati di ripurgare(i); eaRendf-

bourg nell’ Olllein Giorgio Anneo narra un fatto preffo a

poco furile di quattro perfone morte in un porro chiufo da

lungo tempo, di cui erano gnaffe le acque (2). Coti un

fanciullo a Firenze caduto entro di un pozzo pieno di leta-

me, vi fu foifocato, e con lui un giovane accorto a faivar-

io, e finalmente un cane che vi fu gettato di poi (3). Sen-

nerto parla di una febbre Ungherefe dal luogo ove fi dichia-

rò, che nata nelle armate Imperiali fi eftefe come per

contagio in quali tutta 1
' Europa

,
rinafcendo fovente di poi

nelle truppe, ove lungo tempo foggiornino in un pollo

fpecialmente malfano e durante la calda Cagione (4). Prin-

gle ne offervò una furile negli Ofpitali mal cufloditi e pieni

foverchiamente d’ infermi , come altresì nelle carceri fovrab-

bondanti di prigionieri (j). Quanto a quelli ultimi, Hu-

xam narra un fatto, le cui confeguenze infinitamente in-

terefiimo. A Oxford nel 1577. all’occafione de’ giorni gran-

di ( pubblici giudizi ) fi i offervato evidentemente quai tri-

lli effetti cagionino le infezioni animali (<5). Molti prigio-

nieri tratti fuori per ricevere la lor fentenza comunicarono

l’infezione a’ loroGiudici, che tutti ne perirono, ed alle al-

tre carceri circonvicine, che ne furono fpopolate. Sì trillo

cfempio fi è rinnovato per la ilelfa occafione a Tauton

E nel

(1) De Pefl. Oper. lib. 12. cap. 3.

(a) Ephemer. Aleni an. 2. Coll. Acad. Tom. 6. dee.;,

obferv. 1;.

(;) Ibid. an. r. Coll. Acad. tom.4. dee. I. obf. 33.

(4) 1566. 1626. lAsó. ec. Sennert. Tom. 2. lib. 4. cap. 14.,

Ramazz. de raorb. artif. c. 30. ,
Henr. Screta de febr. caflr.

feél. 1. c. %.

(5) Obferv. Tom. t. cap. 2. & inde.

(6j Hiuam. Obferv. de morb. epidem.
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nil 1730. Haìlcr nella Fi oologia à raccolto tutto ciò, che

fui propalilo è flato fcritto dai migliori M.-dici eOffervato*

ri (i). Ti (Tot cosi llimabile per i fuoi lumi che pe’ fuoi

fentimenti a vantaggio della umanità ne’ fuoi Avvifl al po-

polo (2; riunifce tutti quefti oggetti, a’ quali aggiunge le

epidemiche malattie delle Flotte pattando poi a deplorate

b confuatudine di tante tombe entro Chiefa, che attaccano

infenfibilmente la noflra macchina e giungono poco a poco

infallibilmente a diflruggerla

.

Ella è però collante opinione che di tutte le efalazioni

fieno le piò terribili quelle che partono dagli animali
, e che

fra quelle fieno le putride le piò lunette. Non v’à cofa che

più fi opponga alla notti* confervazione quanto la putre-

dine, che fi infinua rapidamente introducendo in breve tem-

po nella matta de’ fluidi la infezione e la morte (j)i ma

delle emanazioni putredinofe fi conviene generalmente ef-

fere le più perniciofe quelle de’ cadaveri umani.

Ecco alcune ottervazioni ,che ci prefenta la Storia
,
che

batteranno a convincere chicchefia. Se talora addivenga in

un corpo ancor vivo, che qualche parte s’ imputridite) per

rillagno o ttravafamento di umori
,
fono incredibili le affe-

zioni e i fintomi che fi comunicano largamente all’ intor-

no . Il fangue di una Donna attaccata da maligna febbre

tramandò fi tetro odore , che ebbero a cadérne in deliquio

il chirurgo e gli alianti (4). Le ulceri invecchiate, e le

aperte

fi) Lib. 8. fedi. }. §. I*. & feqq.

(il Tom. 1 cap. I. §.6.

($) Hoflimn. dittert. de putred. Dodi., Haller. 1 . c.

(4J Wanfwiet. ad aphor.
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aderte cancrene non fono nè meno pericolofe nè meno orri-

bili . i

Le putrefazioni di bruti infepoiti fono più nocive e !

infìffribili, e fe ne leggono derivate le infezioni con mag-

giore frequenza. Trovali nella Storia
,

che i cadaveri di

uccifi animali e d’infetti fecero ampia firage negli eferci-

ti e nelle Città. Diodoro Siculo e ilCufpiniano (,i) ci nar-

rano deila pendenze nate per tal cagione. S. Agoiìino

parla di una gran quantità di cavallette rigettate dal mare

che imputridite fui lido prodaiTero una pelle crudele. CO

L’ Egitto prelfo che tutti gli anni è divallato da febbri

maligne e da lui fegnatamente fi fono fparfi per la terra,

i vajoli. Ciò predo gli Autori fi vuol nato dalle acque del

Nilo, che depongono per le innondate campagne un’infini-

tà d’infetti acquatici e di pelei che clalano corro.npendofi

de’ miafmi ddeterj di principi contatoli c pediferi. (q)

Giovanni Wolfio (4) e il Foretto (5) adkurano, che molti

pelei morti fulle fpjaggie cagionarono dede grandi ftragi

.

Nella Etiopia fovente nafeono epidemie per le imputridi- •

te locutte. Le Provincie Littorali dell’ Oceano molte ne

foffrono per i corrotti cadaveri delle Balene rigettate fui lido

(6) . Che una Balena putrefatta fulle code della Tolcana

vi prodacelfe una pelle Io narra del fuo tempo il Pareo
, (7)

E 2 e che '

fi) Diod. Sicul. ap. Cufp. Vit. Henr. I. Imp. , Vid. &
Crantz. & c.

(2) De C. D. lib. III. c. 31. , & S. Hier. in Joel.

(qj Mead. de pett. c. 1.

(4) Rer. Mem. Voi. I. cent. io. ^ <

(s J Lib. S. obierv. 9. ,

f tì > Paol. Oior. 1. 4., & Dieinerbr. de peR. lib. I. c. 8. '

probi. 4.

(7) Loc. cit.
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e che il tetro odore di on bove infracidilo ne’contomi di Pe-

faro uccidere un infelice viandante, lo atteda Lancifi. (t)

Lucano (2) parla di una epidemia da cui predo Duralo fu

defolato l’cfercito di Pompeo per gli uccifi cavalli, che im-

putridirono alla campagna ; e di una difavventura per lo

{ledo motivo accaduta alle truppe di Colhnrino il Grande

parla Annoiano Marcellino. (5) E da foldati talor redati

infepolti ne’ campi quante mortalità non provennero dopo

fanguinofe battaglie? A risotele avverti Aleffandro che, dif-

fatto Dario ad Arbella
,

fi ritirate fubitamente per timore

de’ numerofi cadaveri. La Francia fu efpolia frequentemen-

te ad orribili peftilenze dal X. fino al XVII. fecolo; e la

Storia c’ infogna
,
che le guerre incedine

,
le caredie

,
le

campagne incolte
,
e le città piene foverchiamente di popo-

lo vi cagionarono i più deplorabili effetti. (4) Tutti gli af-

fedj lunghi e fanguinofi furono accompagnati da febbri e ma-

lattìe, che didrutero numerofiffimi vinciti. Le vittorie degli

Svedefi cagionarono nell'ultimo fecolo una pede furiofa che

defolò la Polonia. Nell’Ungheria, nell'Audria, nella Stiria

ec. lodeffo produffero le odinate guerre crudeli, come nell’A-

fia frequentemente (5). Narra il Pareo chenel 1562. una feb-

bre pedilenziale fi ellele per lo fpazio di prete dieci leghe

all’intorno nella Guienna per le putride efalazioni alzatefì

da

(1) De bovili, ped. P. T. c. 8.

(t) Lib. V I . v. 88. fegg.

(?) Ap. A uff. cirt.

(4) Ved. Miret. Mem. eit. $. 2». & fuiv.

(\) Le ftragi e i faccheggi ne fono, come ognuno fa,
le più feconde cagioni. Ved. Diemerbr. 1 . c. , ove ricorre
a principi troppo lontani per Spiegare de’ fatti eh’ egli non
può negare .
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da un pozzo del Cartello di Pena ove fi erano gettati due

meli prima parecchi morti

.

Le cadaveriche emanazioni vengono comunemente ac-

cufate d’ infinuarfi con una mirabile attività
, di alterare

la mafia degli umori
, e di generare morbi violenti o

rendere precipito!! quelli che fopravvengr.no . I dolori di

capo, i movimenti febbrili, i mali nervofi, le convulfio-

ni , e fino gli aborti furono talvolta gli effetti degli ali*

ti fepolcrali. Anzi foventemente molte infermità ne pro-

vennero accompagnate da fintomi anomali che furono in

breve feguiti da morte compendiofa . Egli è almcn cer-

to
,

che ne feguono per l’ordinario orripilazioni, affan-

ni, naulce, vertigini, e talvolta fino le apoplefie. Niun

Becchino fu veduto vecchio da Ramazzmi
,
e molti di e!fi

ancor giovani
, o da fubitanee morti

,
o da violente febbri

furono rapiti per le efalazioni cadaverofe, e per i gravi

vapori follevatifi dai fepolcii (i). Uno «li elTi icefo in una

tomba per ifpogliare un cadavere fotretrato di firefeo vi fu

foffocato e cadde morto nel luogo ftefio. Tre uomini mo-

rirono entro una fepoltura, ed il quarto potO appena fot-

trarfi con una pronta fuga avendo provati de’ fintomi
,
che

fecero temere per la fua vita
,
e le fue veftimenta e il fuo

corpo efalarono per molti giorni un odoT cadaverico (1).

E 3 Nel-

(l) Ramaz. ibid. Vedi gli attori citati»

(i) Monf. Haauenot. lo narra nel Monf. Berard

riporta che un gridìo cadavere non avendo poturo edere ca-

lato che un piede lotto il livello del piano, di modo chi

non fu coperto che d’un piede di terra e della laaide crolla

fette o otto pollici, tramandò degli aliti che obbligarono a

difoiterrarlo . Tre cavatori intraprefero l’ open, mi i primi

due fuegirono forprefi da nautea e vomito violento, e il ter-
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Nella Città di Riom in Atr'ergne ail’occafìone di abbellir-

la fi fcavò in un vecchi? Cimitero. Fu appena aperto il

terreno
,
che fi fparle una infezione conliderabile e poco

tempo dopo fi dichiarò una malattia epidemica che rapi

nioltilfimi Cittadini fpecialmente del popolo
,
e ne’ quartie-

ri circonvicini. Una piccola Città della fte.Ta Provincia det-

ta Ambert era fiata per il motivo medefimo defolata da una

1 epidemia. Quella lunga ferie di fatti riportati da tutti gli

autori, che fcriflèro di quello argomento, non lafcia luogo

a dubitare delle infezioni, che derivano dagli aliti cadave-

rofi.

Pertanto fe 1
’ aria più rinchiufa, più calda, più ri-

laffata, più denfa, inerte, e quafi mai non cambiata fi ren-

de pericolofa per fe medefima a motivo delle emanazioni di

tutt’ i corpi, e per il trafpirato degli animali viventi tat-

to che fani
;

fe i corpi infermi
,

fe i morti bruti
, fe final-

mente i cadaveri mjuet tanto 1’ infettano , come l’ abbia-

mo veduto
,

e fe ciafcuno di quelli mali baila per fe a

produrre delle confeguenze funelle
,
non v’ à dubbio, che

ciò non debba efiere fingolarmente entro le chiefe, nelle

quali tutte infieme fi riunirono le cagioni defolatrici, che

fono altrove fparfe e àivile (i).

Le

zo che la compì, dieci giorni dipoi fu eftìnto . L’Abate Ro-
zier ci afTirura, che un cavatore facendo una folta nel Ci-
mitero di Montmnrenry dib un colpo l'opra un cadavere fe-

poltovi un anno prima, da’ cui infetti vapori fu uccifo in
un iftante Rozier Obferv. phyf. 1773. voi. 1 .

( 1 Offerta il Chitelio de antiq. fun. rit. pofit. a §. y.

che l’ aria chiufa d’ un Tempio carica de’ vapori efalanti dal-
le tombe viene agevolmente viziata. A mifura che b più ri-

ftretto il luogo, più calda ed umida l’atmosfera, e più r.u-
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Le fepolture, che fi fono fcavate da lungo tempo ne’ fot-

terranei d'una chiefa, e dentro le quali fi ammaliano da molti

anni i cadaveri che vi fi lafciano imputridire, mal chiule per

l’ordinario, e le cui volte per la più parte antichiflime fono

divenute permeabili per la riunione della umidità e delle

efalazioni che vi fi attaccano, fpirano continuamente dal

terreno inzuppato o friabile de’ miafini che fi fpargono e fi

unifcono all’ambiente della Chiefa. Ciò produce il tetro

odore, che offende fpecialmente quei che fui mattino coffu-

mano di concorrervi. L’ atmosfera vi è per fe (leda umi-

da, e craffa per i molti cffluvii animali, che partono da’

corpi de’ Fedeli che vi fi adunano , e tal mefcolanza de-

gli aliti fepolcrali non può edere che funeda in un luo-

go ove tutto cofpira a concentrarvi gl’ infetti vapori ed ac-

crefcerne la denlìtà. Un’altra caufa feconda di molecole pu-

tredinofe fi è la frequente necedità di fchiudere le tombe

per fotterrarvi Tempre nuovi cadaveri , o per vuotarle qual-

ora foverchiamente fon piene; ciò che obbliga a tenerle aper-

te un tempo confiderabile, e a riempiere 1’ atmosfera delle

emanazioni di cadaveri talvolta mezzo disfatti da una trop-

po recente putrefazione.

Non porrebbe altrimenti andarfi incontro a’ mali
, che

ne dovrebbero derivare fe non col frequente rinnovamen-

to. Tutto aU'oppollo l’aria vi è per lo piò qua fi immo-

£ 4 bile

,

merofi i cadaveri , piò copiofi fi follevano gli aliti ,
e con

maggiore pericolo. Anche il terreno, ove da Illuso tempo
imputridirono morti, s’imbeve talmente di materie fetide e

velenofe, che producono femore de’ gravi nuli ove fi debba

fmuovere il fuolo, o fchiuJere le fepolture. Vide Keczer-

nunn. fyll. polir. 1. 1. c. j.
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,
c fe talvolta è agitata, la mafia intera non fe ne rin-

nova giammai. La fola forma e la pofizione ordinaria de’

nofiri Templi bada a dimofirarlo. La nave che fi ftende

da Efi a Owefi, e la Crociata che ad angoli retti dal

Nord tende al Sud
;
una porta alla efiremità occidentale

della nave, che all'altro capo è chiufa per una linea cur-

va
; due piccole porte laterali aiie due efiremità della Cro-

ciata, le quali o mancano molte volte, o fono chiule o

mettono in luoghi angulli e circondati da fabbriche
,
tutto

ciò parte itnpedifce che i venti d’Owefi vi fiabilifcano una

corrente, e parte la rendono così rapida, che fe ne aumen-

ti in vece di fminuirfi la denfiìà de’ vapori. Per quanto li

abbia attenzione, l’ambiente del Coro, quello delle Cap-

pelle, c di certi angoli formati dalla oppofizione de’ mu-

ri, non vi fi cambia mai totalmente. La elevazione delle

volte, le faci numerofe, i timiami, e gl’incenfi fe poflono

talora render* meno fenfibili gli aliti fepolcralì (i) e di-

minuirne l'attività, non la difirugyono mai interamente,

fi celie prefio o tardi l’azione non ne divenga funefta.

Che fe, come facilmente mi perfuada, fi troveranno

efagerate tali cfprefiioni, ed il timore affettato di pehlenze

immaginarie
,
delie quali non fi contino che pochi efempli

,

farà

( 1 ) ConfefT» 1’ Illnfire EielfeW, “che prefib di noi i

,, profumi e al’ incero, che continuamente fi bruciano entro

„ le nofire Cbiefe, ne correggono molto l’ ambiente milfa-

„ no ; ma non per quello non ì men vero, che le feooltu-

,, re che vi fi trovino, efilano de’ vapori nocivi; c lo di-

„ moliti da quello che provali nelle Chiefe de’ Protettami

,

„ fpecialmente in eflate
, ove fenza alcun correttivo le ela-

„ (azioni de’ Vivi egualmente e de’ morii concorrono ad in-

„ téitar l’aria, e fanno rcfpirar Tempre un odor fepolcrale

„ riferrato e pernicioio all’ eftremo “. Imi. Polii, d. c. 8. §. p.

ma
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lira bene brevemente gì unificarlo colla prova di fatti che

non ammettano eccezione.

Narra l'Hallcro (i), che ancor dopo dodici anni un

fol cadavere potè infettare una Gliela, e fpargere un co-

mun morbo in un intero Convento. Egli lteflo riporta,

che nella Campagna d'Armagnae nacque una maligna epi-

demia dall' apertura d’un Cimitero in Le&oure (a). Gli

aliti di cadaveri fepolti un giorno innanzi poterono dalla

chiufa tomba produrre in alcune femmine de’ fvenimenti

profondi (?). V’à eleni pio di Matrone, che fcorrendo co’

loro cocchi lungo un Cimitero, ferite dalla corrente di ca-

daveriche emanazioni concentrate nell’ anguille della via,

furono ibrprete da orripilazione, naulea, e grave cefalal-

gia, cui fuccedendo una pelliina febbre
,
vennero in breve

deplorabilmente rapite.

A Parigi nella Chiefa di S. Euftachio (cavandoli de*

fotterranei ,
onde fu duopo cambiar luogo a’ cadaveri e ri-

porre que’ che fopravveni vano in una cavità (lata per lun-

go tempo già chiufa , fi videro de’ fintomi pericolofi ne’ te-

neri fanciulli che ivi adunavanfi al catechifmo, ed in altri

anche adulti ,
fintomi che efaminati dal Ch. Sig. Ferrei

,

furono trovati attaccare la refpirazione, fconcertare le azio-

ni organiche del cervello, produrre de’ moti violenti al

E 5 cuo-

fi) Al luosocirato. Pennicher. Des einbaum . Dal tetro

alito d’ un fepolcro febbre maligna in un infelice Becchino.

Gockel Cent. n. obf. j}. , altro efempio a Breslav. 1719.
Lugl.

(a) td. ibid.
,
Raulin. obf. de tnedec.

(t Quatto e gli altri efemoli che fenuono, fono ripor*

tati dall’ H abbermann. ditterò Dt optitna J'tpdiendi */5», The-
fes pubi, propugn. &c. Vindob. 1771.
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cuore, e delle convulfioni alle braccia e alle gambe . In u»

Mcnaftero flato già di facre Vergini (di S. Genovefa)e

desinato in apprettò a delle officine, tutti coloro che là

concorrevano a’ varj uffici
,

fpecialmente i più giovani
,

fofferfero predo a poco gli (ledi incomodi che fi dovettero

attribuire alle datazioni de' cadaveri fepolci da gran tem-

po nelle cavità di quel luogo

.

La Città di Saulieu è fiata foggetta ad una epidemia,

che il Dott. Bauzon incaricato di riferire, fulla ferie de’

fatti à dimofirato effer nata dalla inumazione di alcuni

morti nella Parrocchia di S. Saturnino . La Cattedrale di

Montpellier fu infettata per una efumazione indifcreta
,

ciò che pur è accaduto recentemente a quella di Dijon .

Sono patetiche le defcrizioni che fanno il Sig. Haguenot

della prima, e della feconda M. Maret che ambidue pre-

fentarono nella (leda occafione agli Stati ed alle Accade-

mie le lor memorie ricevute con lode, e, quel che è più,

favorite dall’ efito a pubblica utilità (i).

Non fi dovrebbero certamente ricercare sì di lontano

gli efempli d’ una fperienza così fenfibile. L’ Italia ne of-

frirebbe infiniti, ove fi volefle tutte raccogliere le tradi-

zioni de’nofiri maggiori, e i fatti farebbero per avventura

meno firepitofi
,
meno conlìderati

,
ma non punto meno

funefii. La mancanza di offervatori, o piuttofio il rifpet-

to con cui s’ i riguardato tra noi 1’ ufo di feppellir nelle

Chiefe ,
fecero attribuire a tutt’ altra cagione da quella,

certe malattie epidemiche, onde fi videro defolate di tem-

po in tempo le nofire popolazioni. Ogni Città, ogni pic-

co-

fi) M. Maret mem. citar.
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coli terra ne ferba qualche memoria, nè fenza gravi mo-

tivi fi pensò forfè in alcune parti a rillabilire gli antichi

cimiteri comuni.

In Roma è noto quanto fieno alieni que' Cittadini

dal concorrere alla Chiefa di S. Lorenzo in Lucina, in

cui predo che tutti i giorni fi trafporrano de’ cadaveri
,
e

debbono farli delle efumazioni frequenti . Ciò è comune

alle altre Parrocchie qualora fieno eflefe oltre il dovere.

Non fono piò che venti anni incirca
,
che Roma (leda fof-

fri un’ epidemia variolofa. Crebbe sì fattamente il nu-

mero degli eflinti
, che entrambe le Poteflà vietarono con-

cordemente di feppellire piò alcuno entro delle Parrocchie.

La Chiefa rimota di S. M. in Cofmedin fu desinata uni-

camente alla lor fepoltura . Colà fi trafportarono
, e fi eb-

be cura di gettar co’ cadaveri della calce
,

di cui
,

celiata

la malattia, fu ricoperto fino all’ altezza di un piede il

pavimento tutto del Tempio. Già i Divini Uffizi vi era-

no flati fofpefi e lo furono finché , confumati affatto i ca-

daveri e ripurgati interamente i fepolcri
, fi rillabilì folen-

nemente al primiero fuo ufo (t).

Sarebbe ridicolo
,
non che ingiullo, il pretendere

, che

la Polizia attendere egualmente per tutto qualche terri-

bile avvenimento a rilegare fuor delle mura le fepolture

e i cadaveri . Il folo timore
,

che ne’ frequenti cambia-

menti dell’atmosfera pofta la lor vicinanza divenir perni-

ciofa
,
e che realmente anzi il divenga fui fondamenti da

E 6 noi

(0 In Palermo nel i6ic. e z6. fi prefero le (lede cau-

tele nella terribile pellilenza di quel rerapo . Le (lede in Mo-
dena nel 1630. V. Muratori tratt. della preferv. dalla pefte

,
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noi fhbiliti, dee badare a rivolgerne a quefV oggetto l’ at-

tenzione e i ritiefli. I trilli effetti de’ putridi vapori non

fi manifeitano che lui luogo tnedefimo da cui fi partono,

feppure non abbiano acquiilata tal denfità ond’ e. rere affi-

milati a de’ vapori mefitici; e dall’altra parte effi debbono

trovar fenza dubbio delle difpofizioni particolari negl’ in-

dividui
,

per le quali fviluopati, efaltati, m.’ffi in azione

offendono più o meno, Tempre però con pericolo e detri-

mento alla macchina. Se non altro, tali effluvi, quafi len-

to veleno, indrbolifcono la natura e tendono infenfibil-

mente a di.iruggcrla (i). Non polliamo noi congetturare

con fornirla probabilità che certe febbri maligne putride,

certe periodiche malattie, che devaftano talvolta le popolo-

fe città
,
fenza che fe ne penetri la remota cagione

,
fieno

in gran numero occafionate da quella
, che per non atten-

derli
, non è perciò meno attiva ? Egli è preflochè comune

fra’ medici che da efià moltiffime derivino di quelle febbri

che fi dichiarano all’ improvvifo, e che per efla fi formino

le qualità maligne onde vengono complicate tanto frequen-

temente le più femplici infermità.

Tuf-

fi) Subito nccat idem
[ votar quent cadaverum putredo ge-

nerar ] , dici P Hallero ove (opra, quando integra vi Jitbtto ti-

petto fepHÌcro ,
hominem pe-.i!lit ; nifi necat, mo-bos eteitat pe-

riculofot, Cir cortora putrefecit

.

L’ Abat. vovag ti’ I tal. T. 4.

,

Sauvages eff. de P air 8tc ap Killer. A’ languidi convale-
Icenti, ne’ quali non fono affitto di'fipati i principi morbo-
fi, fi vieta da’ Medici feveramente di oortarli alle Chiefe fpe-

cialmeote digiuni per difenderli dal pericolo di bevere colla

laliva e per mezzo della refuirazione le particelle funelle,

che vi s’ incontralo la mattina fenfibilmenre
:
perchì non fi

dovrà egli provvedere egualmente a tutto il popolo benché
fano? L’Igiene non ì ella valutabile almeno quanto la Te-
rapeutica ?

Digitized by Google
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Tutto ciò fembra che baili a dimolbare con evidenza

r indifpenfabile neceflità de’ Cimiteri pubblici fuori delle cit-

tà (i) a giudi ficare le difpofizioni provide della Polizia, e

a didruggere le mal fondate idee che ottengono fede a forza

di ripeterli, e acquillano autorità perché fono credute, ma

che direttamente fi oppongono al ben edere di quegli (ledi

che le propagano, e che laverebbero di foftenerle, fe a-

vefiero 1’ abilità di calcolare fu dati meno fenfibili i mali

onde vien minacciata la fàlute de’ Cittadini

.

Le querele de’ popoli prevenuti per lo più a favore

delle ufanze che fi tenevano al «ominciamento della loro

età, fenza curare ciò che fi praticane un poco più addietro,

incapaci di fentire i veri loro vantaggi
,
e modi mai fem-

pre per impeto, di cui non fanno il principio, non debbono

certamente porli in equilibrio colle voci autorevoli della

pratica univcrfale di tutti i tempi e delle nazioni più col-

tivate, nè colle grida riunite di tanti illuflri Scrittori de’

quali le opere vivono alla immortalità (z), che tutti efili*»

no

(0 Ciò che fi ì detto delle Chiefe , deve applicarli a
proporzione a* Cimiteri urbani. Nelle Città non li potrebbe

lenza grave incomodo degli abitanti ritrovare eftenfione ba-

dante per un Cimitero; l’altezza delle fabbriche e delle Chie-

fe, la direzione delle flrade , il circolo fleflo dell’aria non
farebbe che impedire il didipamento de’ vapori che fe ne efa-

lano, e romoere il libero corfo de’ venti. Quindi vediamo,
che in etti regna Tempre un’ umidità collante, fe ne fpargo-

no all’intorno gli aliti, che penetrano le abitazioni, oft'en-

dono l’odorato, alterano gli umori e gli alimenti, le acque

foprattutro e le fonti, che fervono all’ufo de’ cittadini

.

1*) Sono infiniti gli autori che parlano di quella mate-

ria nell’idea di eliminare l’ufo fanello delle fepolture dentro

le Città . V. Habberman che molti ne cita diffùfamente ,

«d Halle: 1, c. Diemerbr. de pelt 1. t. c. 4* n. d. ec.
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no ineforabilmente le tombe lungi dall’ abitato
, dandoci

per fanzione la falute o la deflazione delle Citta c delle

più fiorite popolazioni.

So bene che due grandi opposizioni fogliono atterrire

o imbarazzare gli fpiriti fubaltemi e dare un’ aria di ve-

rifimiglianza alla contraria opinione follenuta dalla con-

fuctudine predominante.

Per una parte la pietà malintefa fparge dolcemente

de’ Temi di moderate ed umili lamentanze dalle quali ra-

pidamente fi afcende fino a’ più indifcreti trafporti . Una

efclamazione di zelo interrompe un racconto ,
una riflef-

fione patetica fu’ cofiumi e fu' tempi viene opportuna al

difcorfo e fi finifce con deplorare i difperati fuffragi.

Chiunque è illuminato alcun poco
,

fa certamente o

dee fapere, che non vanno congiunte le preghiere degli uo-

mini a’ luoghi ne’ quali fi fanno, e che la efficacia non

ne dipende. Se la prefenza di certi oggetti può eccitare

un fervore animato, fe la circofianza del luogo fuol av-

vivare de’ fentimenti più forti, non è men vero che per

altre maniere ponno fregliarfi
,
vale a dire

,
per tutte quel-

le che fervono alla remimfeenza ed al rinnovamento del-

le idee che fono «ranelle nella lor ferie al luogo
, e agli

oggetti

.

Nelle Chiefe gli anniverfarj e le altre efequie che fi

fanno dopo il corfo di più fecoli a’ trapalati
,
non abbifo-

gnano della villa di tombe che forfè più non elìdono
,
nè di

cadaveri che non potrebbero più riconofcerfi (i). Le im-

ma-
. !

(i) Giuda Maccabeo per celebrare le folenni efequie
fatte ai foldati motti a prò della Religione fpedl a Gerirla-

—, Digitized by Google
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macini e le infcrizioni fupplifcono bailantemente alla man-

canza de’ corni, e vi bacano certamente le afflile tavole

che annunziano agli Ecdciìailici certi vecchi legati, epoche

memorabili del loro ingrandimento.

Potrebbe aggiungerli
,
che i Cimiteri non fogliono ef-

fere tanto dilgiunti dalla focietà, che veder non fi poflano

anche da lungi e rifvegliare in pattando la compaflìone e

la pietà de’ Fedeli. Il folo penderò di Gerofolima e del

Tempio lèrviva ad animare la religione in cuor degli

Ebrei cattivi in Babilonia, ed è quello che ferve pur og-

gi a fargli orare devotamente volti all' Oriente

.

I fecoli fervorofi della Chiefa Tenia dubbio non man-

carono di fuffragi. La Storia de' Dittici e delle prime Sco-

muniche ne fa chiara telfimonianza . Le Catacombe a Ro-

ma fi vi filavano frequentemente, benché lontane alcune

miglia dalla Città ed afcolfe molto fotterra.

Balli per tutta rifpolla il dire che fenza la recente

cofiumanza di feppellir nelle Chiefe, le .Anime de' defun-

ti furono fuffragate con elattezza generalmente preifo die-

ci fecoli
,

ed in molte Diocefi ancora più ; che i Santi

Vefcovi e i venerabili Sinodi che anno bramato di vede-

re riabilita l’antica pratica, non erano indifferenti per i

fuffragi e non penfarono di portarvi alcun detrimento. Si

abbia la loro virtù, fi abbiano i loro lumi, fi ami al par

di loro l’ Ecdefiaftica difei piina
,
ei defunti non avranno

che perdere
,
nel tempo fletto che i vivi non avranno di

che temere (i). Ma

lemme 1* elemofine fenza curarfi che foffe troppo diflante

dal luogo de’ lor fepolcri . II. Macch. li. 4j
(t) Guardiamoci dall’ imitare gli efempli materiali de’

ridicoli Ebrei . Corre tra loro opinione che Dio non lia per
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Ma i Grandi trovano ben altro ond’eflfere gravemente com-

moffi dalla fola immagine d'un Cimitero. Quelle carni che

fi formarono d’un fangue colato da’ reni d’ Eaco, o d Ante-

nore, non potino fenza orrore ripenfarfì confufe colle mem-

bra de’ vili, da’ quali la morte non li diilingue . Checché

ne fia, le focietà fi fono fempre accordate a feparar nella

tomba il nobile dal plebeo all’ ifiefia gu'fa che la natura à

fempre voluto eguagliar l’uno all’altro. E certamente, poi-

ché farebbe imponibile di porre in dubbio ciò che à feco la

teilimonianza dell’ antichità più remota, fi pub convenire,

che la chiarezza del fangue, il valore, il fapere, la fan-

tità ottennero fempre le diltinzioni più onorevoli ne' fune-

rali egualmente che ne’ fepolcri. Ma non pertanto io non

fo rinvenire per quello cofache ragionevolmente fi oppon-

ga allo (labilimento d’ un pubblico Cimitero . Se le vie

militari , fe le deferte campagne
,

fe le rive del mare
, fe

gli erti monti diedero fepoltura agli Eroi dell’ antichità

,

potranno darla benanche a quelli del noilro fecolo che

non ne abbonda.
Tut-

falvarli fe al giorno grande della Refurrezione non li trove-

rà fepolti entro laTerra Santa. Alcuni ne furono si perfini-

ri che ne intraprefero nell* eftrema vecchiezza il viaggio

.

Lo fpirito del Criftianefimo % ben alieno da fitnili puerilità

come le chiamerebbe S. Paolo. Heb. V. ij. Ecco in una il-

luflre donna fuperiore al fuo fefTo un fentimento degno del-

la più foda pietà . S. Monica interrogata, fe le fpiacefTe mo-
rire lungi dalla fua Patria: “ non v’à nulla, nfpofe, lou-

„ tano dal mio Signore, e non C deve temere che egli non

„ ne riconofca, da qualunque luogo vorrà l’eftremo giorno

,,
richiamarci alla vita. „ “ Voi mi feppellirete, diffe ella

,, a’ fuoi figli , ove vorrete e come vi piacerà
; „ non per

quello ella era lontana dal trafeurare i fuffragi , de’ quali di-

mandò loro caldamente il foccorfo. S. Asoli. Confi lib. IX.

c. tt.

;
• Digitized by GoQgl
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Tuttoché porti nella folitudine d’ una campagna
,
pon-

no i fepolcri de’ grand' uomini produrre nobili fentimenti

ed eccitare l’ammirazione de’porteri. Il fepolcro d’Achille

nel Sigeo accefe la bella invidia d’Aleffandro
, e un folo

Monumento di quello giovane Eroe t rafie a Giulio Cela-

re calde lacrime d’ emulazione .

Non erano i Greci men premuro!! di noi a traman-

dar a’ nipoti le belle opere de’ lor maggiori, nè fi af-

frettarono per quello di riempiere di fepolcri le loro Cit-

tà. I Generali che aveano liberata la Patria, e i Solda-

ti che le aveano facrificata la vita, ebbero monumenti nel

campo fteffo della lor gloria. I trecento Spartani alleTer-

mopile furono d’ epoca eterna alla Grecia
, e i Trofei di

Milziade a Maratona portarono l’inquietudine a’ Tonni di

Temitlocle. Lifandro che refe Sparta la vincitrice dell’e-

mula Atene, ebbe la tomba in un campo preffo Aliatto.

Ariilide il pi il giudo fra gli Ateniefi fu modertamente fe-

polto nel Falereo. Omero il primo e forfè 1’ unico au-

tore dell’ Epica non ebbe fepolcro che fovra il lido del ma-

re . Pindaro il primo Lirico della Grecia fu fepolto in un

Ippodromo, ed Archimede il terror de’ Romani
,

il difen-

fore di Siracufa ebbe in un vicin campo alla Patria fepoltu-

ra ornata di fimboli e di figure che fervirono gran tempo

dopo a Cicerone per difcoprirla

.

Egli è sì vero che i Grandi feppero diftinguerfi ben-

ché lungi dalle città , che la magnificenza e il ludo delle

lor tombe dovè più volte edere raffrenato dalle leggi

Greche e Romane. Ciò è chiaro per tutta la lìoria e
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ne reftano anche oggidì degli ammirabili avanti fi).
Ma qualor vogliali pi il agevole a’ Cittadini e più ov-

via la rimembranza de' trapanati
, non potrebbe egli fup-

plirli colle immagini
,

colle memorie
,

co’ ccnotaffi
, colle

intenzioni? Di quelle mai Tempre abbondarono Greci e Ro-

mani, e predò entrambi que’ popoli giunfero talvolta le vo-

te tombe ad avere gli (ledi diritti degli ordinari fepolcri ( 2 ).

Un tale ripiego d’ utile a* popoli e di decoro alle città

potrebbe egualmente fervire alla Polizia, ed alla Religio-

ne (3)-
Li-

ft) La magnificenza de’ Sepolcri Egiziani non li fup.

?

>ofe nelle Città. Platone de leg. 1. tz. vietò che fi ergef-

ero delle tombe che impiegalfero cinque uomini oltre lo

fpazio di cinque giorni . Solone accordò alle fepolture degli

Ateniefi l’opera di dieci uomini per tre foli giorni. Cic de

Leg. II. c. 26. & c. ult. Anche le ifcrizioni e l’ornato vi furo-

no moderati dalle provide leggi . Dem-trio Falereo proibì

le fuperbe colonne e nc limitò la grandezza . Nel Diritto

Romano la legge delle XI 1 . Tav. determinando alla campa-
gna i roghi e le tombe prevenne con utili dabilimenti il

ludo che ne previde . Cic. ibid. c. 2?. Negli ultimi tempi
della Rep. egli era giunto alla follia . I due Antonini il ri-

presero, come lo attefia Capitolin. vit Anton, philof. c. ij.

Fu anche per tal motivo, che quelli due Cefari dichiararo-

no i Cenotaflì norweflere Retigiolì . I. 7. D. de divif. rer. &
1 . 6. de Religiof. §. 1. La vanità infoftèrente di limite,

avrebbe riempita Roma di fimili monumenti ,
arredato il

commercio delle abitazioni e de’ fondi , e refe prefibche im-
praticabili le pubbliche vie. V.Gotofr. ad L. 6. Cod. Theod.
de fep. viol. , & Diatrib de Ccenotaph.

(z) Virg. An. III. v. 30$. Nor. de Coen. Pif. f. 2.feq.

Bynkerf. obf. I. 5. Confi I. 6. V ult. D. de divif. rer.

($' I proprietari delle fepolture reclameranno fui rifpet-

to dovuto alla lor proprietà . I loro diritti fono fondati

,

ma gli fvantaggi che ne derivano alla focietà, fiinno al buon
cittadino per un pubblico bene reale facrificarne un privato

che efifte in gran parte nelle idee preformate dalla educazio-

ne e dall' amor proprio. Le diflinzioni , che lor fi accorda-

no dalle leggi, non anno che un rapporto citeriore colla lo-

. . Digitizeil by Copale



Licurgo vieti il porre qualunque epigrafe o monu-

mento fuorché al faldato morto in battaglia, o alla don-

na mcrta in atto di dare alla Patria un cittadino. Tale

inifituzione non piacerebbe per avventura a quelli che

tanto Io applaudiscono d’ aver permeile entro Sparta le Se-

polture.

Se altro non fi brama da’ Grandi che di fervire di

memorabili efempli alla portenti
,

le gerta illuftri badano

ad eternare un gran nome; e fe altro appagar non fi vo-

glia che una bella ambizione
,
non v’ i luogo migliore

d’un Cimitero comune, ove i trofei , le infegne ,
e gli

ftem-

cìeri
, e quello pub mantenerli in tutti i modi e per rutto

.

La Religione e la Politica riunite a fortenerlo e proteggerlo

non crtemono le lor premure fino alle oda e a’ cadaveri delle

più illuda famiglie. Nel decorfo de’ tempi le efumazioni

che necedariainente fi debbono lare per votare le Chiefe

di tanti corpi
,
quelle che fi fanno , ritinte certe linee , e

fpi rati o devoluti certi diritti, mortrano che non fi b mai
attaccata alle ceneri la dirtinzione, ma fibbene al decoro ed

alla civil dipni'à . Le idee falle che regnano in quello gene-

re, e fopratrutto le quadri che fin dapprincipio ottennero

la dirtinzione, qualità che ognuno pretende d’ aver diritto

d’ attribuirli, anno fatto de’ Cimiteri un ogaerro d’avvili-

mento
,
per cui fi à una fpecie di rodore ad edervi rilega-

to . Cib biffa perchb fempre ritorni la privativa de’ pochi a
renderli nniverfale. Per confeguenza fa duopo lenza dilfrug-

gere le idee rilpettabili d’un’ utile differenza, determinarle

ad un altro luogo. Un Cimitero medefimo pub fervire a

tutti egualmente, come vi fervono in oggi le Chiefe In el-

fo ponno concederli al fangue ed al merito i fepolcri di

f

iroprietà
, e fi può adegmrvene una porzione. In alcuni

uoght il primo rango all’intorno s’b deftinato a’ grandi, e

il centro al'a plebe; in altri fi b fatto all’ oppofto . Del re-

do le Infcrizioni, i Monumenti e le Indegne concilierebbe-

ro a maraviglia i differenti interrili.
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(lemmi pompofamente grandmino (i), ciò che la Cri-

diana modeflia
,
e la Canonica feverità vietarono Tempre

di fare o di ammettere fulle tombe ne’ Sacri Tem-

pli ( 2 )

.

Ecco una ferie di riflelTioni ch'io (limo non edere fvan-

taggiofc in un tempo in cui fi ama pur di penfare, e gli

uomini paiono impegnati a comparir perlomeno di ragiona-

re con fondamento e fenza prevenzione.

Gli efempli felici che alcuni Principi dell’ Europa

anno dati recentemente per riftabilire l’antico ufo de’ Ci-

miteri, riconducendo fra noi le coftumanze autorizzate da-

gli anni, cagionano delle inquietudini al popolo , e fpar-

gono delle controverCe fra' Saggi (3).
L' idea

(t) Non folo gli antichi ufarono di farlo tra’ gentili

,

ma molti ancora al tempo del Criftiaoefimo. Ecco un altro

palio di Bielfcld. ( loc. cit. )
“ On devroir piacer dans des

„ quartiets eloigrds les Cimetieres ,
que les riches pourroient

„ orner de Maufolees ,
de tombeaua , & d’ epitaphes

^

pom-

„ peux . “ Così fi riparerebbe a’ fepolcri gentilizi, a’ quali

fi e avuto in tutti i tempi particolare riguardo, e che dal

X. lesolo fi trovano ottener pollo comunemente entro chie

fa ,
e folo per gravi ragioni furono interrotti da Tcodofio,

da Teodolfo, da Carlo Magno, o lo avrebbero dovuto e(-

lere per le premure di Incmaro, e di S. Carlo Borromeo.

(2) Vedi fopra i Concili citati.

(5) In Vienna non v’à alcun Cimitero intorno alleChie-

fe . Quella di S. Stefano ne aveva uno che tu diftrurto per

comando delPImp. Carlo VI. Sull’ efcmpio dell’ Augufio Pa-

dre l’ Immortale M. Terefa, la cui Pierà rallegra la Religio-

ne, e le cui Leggi felicitano tanta parte d’ umanità, à rin-

novati gli Editti de’ primi Celar! e coftruiro un pubblico

Cimitero fuori della fua Capitale. Habberm. din. cit. de

opt. fepel. ulu.

Nella Francia, oltre i Sinodi che fino dallo feorfo fa-

colo aveano tentato di richiamare gli antichi Canoni ,
i fa-

nelli avvenimenti che in varie patti ia defilarono derivati

dalle l'cpoliure entro chicla, e da’ Cimiteri urbani >
deter-
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L’ idea di noviti forprende, e febbene ne fìamo natu-

ralmente curiofi
,

pure fi temono i cambiamenti che ci

an-

nullarono le Accademie e gli Stati a portarvi un riparo ri-

conducendo le tombe fuori delle Cittì . Laon e Dole n«

dicrono i primi eferapli . A Paridi le querele de’ Cittadini

ed una patetica rimonranza del Proc. Generale ottennero il

Decreto de’ ai. Mac- 1765. per cui furono probabilmente

interdetti cjue’ Cimiteri da’ quali partivafi I’ infezione . II

Biliaggio di Troyes nel I 76d. à vietato di feppellire entro

il recinto de’ muri, ciò che Dijon nel 177$. ed altre molte
anno fatto.

L’Tltnda e la Danimarca prefero, non à molto, la flef-

fa rifoluzione

.

L’ Italia che fempre ebbe la gloria di dare al mondo de-

gli utili ritrovamenti
, 0 di ripigliar con vigore quelli che

furono dall’ età di mezzo abaliti
,
ì tuttavia troppo lontana

dal feguir i modelli di nazioni sì illuminate. In una delle

fue più belle Provincie non fi fatto che la metà; per qual

funefta combinazione di circofìanze non fi prendono finora

che delle mifure, o non fi fanno che de’ progetti !

Alcuni illufìri privati tentarono d’animare il timido

pregiudicato volgo e familiarizzarlo con un’ idea da cui ri-

fugge fenza ragione e con fuo grave fvantaggio . Il Cancell.

d’Àgucfseau, Minilìro di cui il nome fa folo tutto l’elogio,

e M Poree Ecclefialìico rifoettabile cui dobbiamo delle let-

tere fui noftro argomento dettate, fe non dalla critica più

a profonda , certamente dallo fpiriro di zelo e di parriottifmo,

vollero feooltura l’uno nel Cimitero d’Auteuil
,

e 1 ’ altro in

quello della fu» Collegiata di Caen

.

Sono induttive egualmente che fpiritofe due infcrizioni

che noi abbiamo, fatte per due Medici conofciuti , ne’ quali

l’amore dell’ umanità prevalfe alle opinioni ricevute. Ecco
quella che fi ritrova al Cimitero di S. Ztienne-du-Mon^ filila

tomba di Simon Pietre fattagli da fuo figlio.

Simon Pietre vir pitti & pribus

Htc Jub dio Jepeliri voluit.

Ne mortuur cuiifuam nocerer

Qui viveur omnibus profilerai

.

II celebre Anatomica Vtrhcym ne ebbe pur una a Lo-
anio ove morì dopo avervi occupata una cattedra per mol-
ti anni

.
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annunziano le rivoluzioni cui fiamo neceffariamente fog-

getti. Ma prima d’accufare di novità uno ftabilimento

,

farebbe duopo fcorrere l’ antichità , e rintracciare i princi-

pi, !a durata e il termine di certe pratiche intereffirnti la

Società

.

Fa duopo confettare , malgrado la prevenzione pe’l

noftro fecolo, che prima o poi fiamo coftretti a ripigliare

le coftumanze de’ noftri antichi, fu’ quali non abbiamo per

avventura che il vantaggio di qualche utile ritrovamento,

fenza quello d’ufar punto meglio di efli ciò che eravi di

comune a loro ed a noi.

Il fiftema Copernicano fu immaginato da’ Pittagorici,

e fi

Philipput Vcrhiym
Medici i« Dotìor & Profefjor

partem fui materiaicm »

tic

in caemrterio condì voluti

ne templum dchonejìjret

tut nocivis halitibus wfcerei

R. J. P.

Un Genio dell’ Italia pieno di fpiriro egualmente che
di buon fenfo ( Alertandro Tartoni ) nel fuo ultimo Tefta-

mento del fi efprime in una maniera che indica ba-

flantemente 1* animo vigorofo di quel grand’ uomo fuperiore

al comun pregiudizio, e certamente incapace di parlare per

umilt^. “ Il corpo mio, dice egli, per ertere cofa fetente,

„ lafcereilo, che forte arfo ; ma ertendo ciò contro il rito

„ della Religione in ch’io nacqui, prego i padroni i

„ vicini e gli amici, che il facciano feppellire in luogo fa-

„ ero dichiarandomi che la mia intenzione farebbe, che nel

,, mortori» inio non fi faceffe altra fpefa che d’ un facco e

,, d’ un facchino che portarti il mio corpo in collo ec. “

.

La coltura di cui ci pregiamo , non ci à raffinati abba-

ftanza per valutare un coraggio che dovrebbe avere pii» imi-

tatori .
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e fi è penato più fecoli ad accordarlo come il meno im-

probabile
;

1’ inoculazione, quel mofiro aborrito contro di

cui tante opere fi fenderò in folla , e tanti fchiamazzi fi

fufeitarono per il volgo, vedefi finalmente rifparmiar tan-

te vite e corfervar tanti volti
,

ciò che da molti fecoli

ella avea fatto fulle belle Georgiane e fulle animofe Cir-

calle. Chi non rammenta la lunga ofiinata relìdenza che

fi è fatta all’orologio Francefe alcuni anni fono? Chi non

fa i tumulti che agitarono la Spagna per la difefa d’una

veltirura inviolabile a quella nazione ? Pietro il grande

non avrebbe polii gli ammirabili fondamenti di quella Mo-

narchia fu cui pendono i Gabinetti e di cui tanto con-

trariano i politici novellini
, fe avede temuta 1’ ofiinata

durezza d’un popolo feroce che avrebbe prima rinunziato

alla Patria che all'onore della lunga fua barba.

Ripulire una nazione è l'opera del coraggio e della

capacità; ma ricondurla a delle pratiche che non fon nuo-

ve, e che fon le migliori, è 1’ opera del buon fenfo
,
e

della fermezza. Nell’uno e nell’altro cafo quelli che fo-

no i depofitarj della pubblica autorità chiudono le orec-

chie a’ clamori della prevenzione e dell’ imerede, e fanno

del bene agli uomini malgrado gli uomini ftedi
,

cercan-

do meno l’applaufo vago de’ popoli, che il reale vantag-

gio della Repubblica e della Patria. t

IL FINE,

J3 3 * • •
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